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Grillo: «Insulti 
sessisti da De Luca»
«Continuerò a fare il mio dovere lasciandolo ai suoi monologhi. Sul commissariato decisione tecnica»

Lo scontro

Il Ministro ha contestato i modi del governatore durante la visita al ‘Moscati’

Non ha avuto parole tenere nei confronti del
governatore della Campania, il ministro della
Salute, a margine della visita all’Ospedale
“Moscati” di Avellino, dove ha incontrato il
personale sanitario ed amministrativo.

Sullo sfondo il rapporto non facile tra il pre-
sidente della Regione e il ministro e la que-
stione della prosecuzione o meno del commis-
sariamento della sanità regionale campana. 

“Il presidente della giunta regionale della
Campania mi insulta dalla mattina alla sera, e
lo fa peraltro con modalità sessiste. Questo lo
hanno capito anche i muri - ha spiegato il
ministro Grillo -. Continuerò a fare il mio
dovere, come ho fatto sempre, lasciando De
Luca ai suoi monologhi”.

Sulla questione del commissariato il mini-
stro della Salute ha voluto sottolineare che
non si tratta di un caso politico e di scelte poli-
tiche ma di natura tecnica. “Non solleciterò il
Ministero dell’Economia e delle Finanze al
fine di far uscire la Campania dal commissa-
riamento. Si tratta di una decisione tecnica”,
ha spiegato al riguardo.

NAPOLI / La visita del sindaco 
all’ospedale ‘Santobono’

Si è recato in visita alla pic-
cola Noemi (la bimba ferita in
un agguato di camorra da un
killer lo scorso 3 maggio, per
errore) al Santobono di Napoli,
apprezzando di persona i
miglioramenti della piccina e
portando un messaggio di soli-
darietà a lei ed ai suoi familiari,
il sindaco di Napoli.   

“Di mattina presto - ha spie-
gato Luigi de Magistris - mi
sono recato al Santobono dove
ho potuto constatare diretta-
mente il miglioramento costan-
te delle condizioni di salute

della piccola Noemi. Ho
abbracciato la mamma e il papà
chiaramente più sollevati. Un
grazie ancora al personale tutto
dell’ospedale. Un grandissimo
lavoro. Ci vuole ancora pazien-
za, ma la strada della guarigio-
ne è quella giusta. Noemi,
Napoli ti aspetta con il suo
cuore grande”.

La piccola è in costante
miglioramento e non solo la
sua famiglia ma una intera città
sente un forte sollievo per un
tragedia evitata, con il peggio
che sembra ormai alle spalle.  

De Magistris: «Noemi
Napoli ti aspetta» 

“Con il ministro Giulia
Grillo abbiamo affrontato in
maniera serena e proficua il
tema della sicurezza di quanti
lavorano per garantire assi-
stenza ai cittadini, un incontro
scevro da qualsiasi demagogia
grazie al quale l’intera classe
medica ha sentito la presenza
dello Stato dopo i fatti accadu-
ti all’ospedale Pellegrini”. Sil-
vestro Scotti, presidente del-
l’Ordine dei Medici di Napoli,
commenta così l’incontro av-
venuto oggi ad Avellino con la
delegazione di governo e in
particolare con la titolare del
dicastero della Salute Giulia
Grillo. È stata proprio la mini-
stra Grillo ad attivarsi affinché
all’incontro fosse presente il
sottosegretario agli Interni
Carlo Sibilia. 

Un segnale importante, per-
ché quello che sta accadendo a
Napoli “è un problema di sicu-
rezza”, sottolineano i presiden-
ti Giovanni D’Angelo (medici
di Salerno) e coordinatore del-
la Federazione degli Ordini dei
Medici Campani, Maria Er-
minia Bottiglieri (medici di
Caserta), Francesco Sellitto
(medici di Avellino), Giovanni
Pietro Ianniello (medici di Be-
nevento) e Silvestro Scotti
(medici di Napoli).

Tre, in modo particolare, so-
no state le richieste poste al-

l’attenzione del ministro Gril-
lo. In primo luogo, comincia-
re a considerare l’ideazione di
leggi ad hoc mirate alla prote-
zione del territorio e di “obiet-
tivi sensibili” come i presidi
ospedalieri. Numero due, acce-
lerare sul provvedimento che
determini l’aggravante di pena
e la procedibilità di ufficio in
ordine ad aggressioni nei con-
fronti dei medici e di tutti gli
operatori impegnati nel presta-
re assistenza. Infine, maggiore
presenza, e maggiore visibilità,
delle forze dell’ordine nelle

aree che accolgono presidi
ospedalieri o sanitari a rischio.

Il presidente dell’Ordine dei
Medici di Salerno ha anche
messo in luce l’esigenza di raf-
forzare le dotazioni organiche
dei pronto soccorso, visto che
la carenza di personale è spes-
so ragione di attese che genera-
no tensioni, aumentando la
possibilità che si verifichino
atti di violenza. 

I punti espressi dai medici
hanno trovato il favore del
Ministro Grillo che ha coinvol-
to nella responsabilità di rispo-

sta ai medici il sottosegretario
agli Interni, che ha annunciato
la creazione a Napoli di una
maxi-questura (540 uomini)
come di una direttiva che attivi
un aumento della presenza e
dei controlli delle forze del-
l’ordine rispetto ai presidi sa-
nitari ospedalieri e territoriali;
forte il sostegno da parte del
ministro Giulia Grillo, al ruolo
degli Ordini Campani, sugge-
rendo la possibilità che siano
proprio gli Ordini dei Medici
(quali organi sussidiari dello
Stato) a segnalare ai Ministeri
su quali presidi e luoghi di
assistenza occorrerà concen-
trare l’attenzione in fatto di
sicurezza.

“In questo senso - ha affer-
mato Silvestro Scotti - gli ordi-
ni saranno le sentinelle sul ter-
ritorio, capaci di coordinarsi
con chi ha il compito di garan-
tire la sicurezza pubblica.
Continuerò a sostenere che chi
attacca un ospedale dovrebbe
essere considerato un terrorista
e come tale dovrebbe essere
trattato”. Sarà proprio il presi-
dente dell’Ordine dei Medici
di Napoli a confrontarsi con il
ministero della Salute in una
serie di appuntamenti pro-
grammati all’indomani delle
ormai prossime elezioni euro-
pee, per portare a soluzione gli
impegni presi tra le parti.

Allerta meteo di colore giallo a partire dalle 8 di oggi e
fino alle 20 di questa sera: quanto reso noto dalla
Protezione Civile della Campania. “Dalle elaborazioni
dei modelli matematici operate dal centro funzionale
evidenziato il rischio di precipitazioni sparse, a preva-
lente carattere di rovescio o temporale, con possibilità
di forti raffiche di vento nei temporali”.

La previsione parla di possibili “danni alle coperture e
strutture provvisorie, ruscellamenti superficiali con
possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili
allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali
e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smalti-
mento delle acque meteoriche con tracimazione e coin-
volgimento delle aree urbane depresse; Possibili occa-
sionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di
dimensioni limitate”.

Come di prassi la raccomandazione rivolta agli enti
locali è nel senso di predisporre misure di prevenzione
adeguate, in particolare rispetto al rischio connesso
alle forti raffiche di vento ed ai possibili cedimenti di
carattere idrogeologico.   

Come sempre la previsione comporta un certo margi-
ne di intederminazione.

Allerta meteo: forti
precipitazioni in arrivo

Protezione civile / Il rischio 
è di allagamenti, ruscellamenti e frane «Violenze contro i medici:

servono più controli»

Le richieste avanzate al Ministro dagli Ordini dei medici della Campania


