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Governo: Cisal, infrastrutture e  scalità di vantaggio per
rilancio Sud.

Roma, 30 lug. (Labitalia) - "Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, presente al
tavolo di discussione, ha illustrato le proposte della Confederazione per il rilancio del Mezzogiorno
d’Italia, un’area compromessa da un sempre crescente aumento delle diseguaglianze interne e
dall’ampliamento della povertà. La Cisal ha evidenziato il grande potenziale che il Sud Italia ha
con riferimento al settore turistico e alberghiero, al settore agricolo e alle attività industriali ma
tali settori, per essere effettivamente performanti, devono poter contare su efficaci reti stradali,
ferrovie, strutture aeroportuali e scali marittimi". E' quanto si legge in una nota della Cisal, dopo
l'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali su un Piano per il Sud.

"Da qui le richieste della Cisal - prosegue la nota - di un piano di investimenti straordinari rivolto,
in via prioritaria, al potenziamento delle infrastrutture, inclusa l’alta velocità ferroviaria, oggi
quasi completamente assente, e a un piano di collegamenti autostradali efficiente. E’ stata
evidenziata, poi, la necessità di intervenire nella pubblica amministrazione, rendendo più efficienti
le modalità di distribuzione delle risorse pubbliche, e di rafforzare le misure di contrasto alla
criminalità e al lavoro nero. E’ stata auspicata l’istituzione di un fondo speciale per il Sud destinato
alle opere pubbliche e sottolineata l’esigenza di approntare un piano di investimenti per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio".

"Cavallaro, ha infine ribadito la proposta, già formulata in occasione del tavolo di confronto del 25
luglio con il governo in materia di riforma fiscale, dell’introduzione di una sorta di franchigia fiscale
per le aziende del Meridione che dimostrino di aumentare il loro fatturato. In relazione al
confronto appena avuto, la Cisal ha evidenziato e confermato la necessità di affrontare la
questione dello sviluppo del Mezzogiorno con un deciso approccio metodologico rimuovendo
lungaggini e sprechi al fine di consentire, finalmente, la piena espressione di potenzialità e di
risorse di cui il territorio è dotato", conclude.
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Governo: Cisal, infrastrutture e fiscalità di
vantaggio per rilancio Sud

Roma, 30 lug. (Labitalia) - "Il segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro, presente al tavolo di
discussione, ha illustrato le proposte della Confederazione
per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia, un’area
compromessa da un sempre crescente aumento delle
diseguaglianze interne e dall’ampliamento della povertà. La
Cisal ha evidenziato il grande potenziale che il Sud Italia ha

con riferimento al settore turistico e alberghiero, al settore agricolo e alle
attività industriali ma tali settori, per essere effettivamente performanti,
devono poter contare su efficaci reti stradali, ferrovie, strutture aeroportuali
e scali marittimi". E' quanto si legge in una nota della Cisal, dopo l'incontro
di ieri a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali su un Piano per il Sud."Da
qui le richieste della Cisal - prosegue la nota - di un piano di investimenti
straordinari rivolto, in via prioritaria, al potenziamento delle infrastrutture,
inclusa l’alta velocità ferroviaria, oggi quasi completamente assente, e a un
piano di collegamenti autostradali efficiente. E’ stata evidenziata, poi, la
necessità di intervenire nella pubblica amministrazione, rendendo più
efficienti le modalità di distribuzione delle risorse pubbliche, e di rafforzare
le misure di contrasto alla criminalità e al lavoro nero. E’ stata auspicata
l’istituzione di un fondo speciale per il Sud destinato alle opere pubbliche e
sottolineata l’esigenza di approntare un piano di investimenti per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio"."Cavallaro, ha infine ribadito la
proposta, già formulata in occasione del tavolo di confronto del 25 luglio
con il governo in materia di riforma fiscale, dell’introduzione di una sorta di
franchigia fiscale per le aziende del Meridione che dimostrino di aumentare
il loro fatturato. In relazione al confronto appena avuto, la Cisal ha
evidenziato e confermato la necessità di affrontare la questione dello
sviluppo del Mezzogiorno con un deciso approccio metodologico
rimuovendo lungaggini e sprechi al fine di consentire, finalmente, la piena
espressione di potenzialità e di risorse di cui il territorio è dotato",
conclude.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-07-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 5



ECONOMIA

Amazon apre ad Arzano il primo
stabilimento nel Sud Italia
'Sono felice di tornare nella terra dei miei
nonni per inaugurare il nostro primo
deposito di...
2aNews  30-07-2019 10:45

Governo: Cisal,
infrastrutture e fiscalità di
vantaggio per rilancio Sud

Roma, 30 lug., Labitalia, - 'Il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, presente al
tavolo di discussione, ha illustrato le proposte
della Confederazione per il rilancio del
Mezzogiorno...

Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  30-07-2019 11:43

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Fisco: Cisal, introdurre norma su deducibilità spese sostenute
da famiglie
il Denaro.it  26-07-2019 11:49

Agricoltura, parte il roadshow di Cia: viaggio attraverso le
aree interne della Campania
il Denaro.it  23-07-2019 13:59

Boccia: «Il regionalismo al Sud si costruisce con giovani,
energia e infrastrutture»
Corriere del Mezzogiorno  23-07-2019 10:22

Altre notizie

ECONOMIA

Governo: Cisal, infrastrutture e fiscalità di vantaggio per
rilancio Sud
Roma, 30 lug., Labitalia, - 'Il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, presente al...

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
accesso illimitato

username password

tablet scopri regione campania

club azzurro corriere dello sport

gip del tribunale città di napoli

comune di napoli

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

 |

Cesa - Pulizia ponti: il
comune chiede
intervento Provincia e
Magliocca dispone
immediatamente
VoceNuova.tv  30-07-2019 10:05 |

1

Aversa, incendio in un
appartamento: Polizia
salva famiglia con due
bambini
2aNews  29-07-2019 11:46 |

2

PONTE SANT'ANTIMO
CESA " Il M5S:
Ennesimo esempio del
pericoloso degrado
cesano
CasertaFocus  30-07-2019 09:30 |

3

BUON COMPLEANNO
" Auguri ad Anna
Falcone per i suoi 18
anni
CasertaFocus  30-07-2019 11:30 |

4

Jambo Summer Fest,
inagura Giusy Ferreri a
Trentola Ducenta.
Gazzetta di Napoli  29-07-2019
10:20

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Lusciano
ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO
oggi 30 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa
edile migliore

Lusciano
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

32.2°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

    LUSCIANO.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

30-07-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
6

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
10

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
37+46

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 9



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
1+17

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 10



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
1+17

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
17

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
19

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 13



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
3

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 14



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
7

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
20

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 16



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019
6

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 17



ANDRIA - MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

E' stata differita a data da destinarsi, la manifestazione di protesta che si sarebbe dovuta svolgere

questa mattina, mercoledì 31 luglio, in piazza Umberto I° - Comune di Andria - dei lavoratori

dell'ASA scrl di Andria. Il motivo della protesta scaturiva dal reiterato ritardo nel pagamento dello

stipendio e del mancato pagamento di quello di giugno 2019 da parte dell'azienda ASA scrl di

Andria. I lavoratori contestavano anche l'inadeguatezza dei mezzi in dotazione, che tra l'altro in un

periodo di forte calura sono privi di aria condizionata e spesso presentano malfunzionamento che

mettono in grave rischio la salute di lavoratori ed incolumità degli utenti.

"In questa vicenda si innesta la disastrosa situazione economico/finanziaria in cui versa il Comune

andriese che non onorando i propri debiti, mette in grave difficoltà l'azienda creditrice che a

pensato bene di non pagare lo stipendio e non riparare i mezzi", così Giuseppe Carlone, segretario

provinciale Unione CISAL Barletta Andria Trani.

Quindi la manifestazione odierna di protesta è stata al momento scongiurata. Avrà sicuramente

pesato, in questa sospensione l'attività posta in essere dalla gestione commissariale per arrivare

ad una positiva soluzione salariale per i dipendenti dell' Asa:

"In merito alla conciliazione relativa allo stato di agitazione del personale ASA, è doveroso

evidenziare come il Comune di Andria ha puntualmente espletato le operazioni contabili finalizzate

ai pagamenti dovuti e secondo gli impegni assunti nell'incontro tenutosi in data 2 luglio presso la

Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

L'attenzione riservata alla delicata questione, tuttavia, si è infranta contro la necessaria verifica di

regolarità fiscale, prevista dall'aer. 48-bis del DPR N. 602/1973, così come modificato dalla Legge

205/2017.

Difatti, la predetta verifica sul portale del Servizio Verifica Inadempimenti non ha ancora prodotto il

formale riscontro, sebbene richiesta già in data 11 luglio.

Tuttavia l'impegno alla soluzione della complessa vicenda viene garantito, allo scopo di assicurare

già nei prossimi giorni il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'azienda".

VITA DI CITTÀVITA DI CITTÀ

Rinviata la protesta dei dipendenti dell'Asa per ilRinviata la protesta dei dipendenti dell'Asa per il
mancato pagamento salarialemancato pagamento salariale
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Staremo quindi a vedere come si evolverà questa vicenda, ancora una volta legata al disequilibrio

finanziario in cui si trova il Comune di Andria.
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L'aggiornamento

L

Ieri l'incontro tra la gestione commissariale e
l'azienda di trasporti pubblici che avrebbe fatto
venir meno le ragioni per la proclamazione del
sit-in di protesta

autobus - t rasport i  pubbl ic i  © AndriaLIve

a protesta dei dipendenti ASA sembra essere rientrata. Dopo la nota

stampa riportata anche sulle pagine del nostro giornale, e il paventato

sciopero collettivo dei dipendenti della ditta di trasporti pubblici previsto per

la data odierna, in giornata di ieri il commissario prefettizio, il dott. Gaetano

Tufariello ha convocato le parti per chiarire le motivazioni del blocco

pagamenti all'ASA.

Alle ore 16, all'incontro con la gestione commissariale c'erano anche i soci

dell'azienda di trasporto i quali hanno mostrato i bonifici effettuati per onorare

i pagamenti degli stipendi dei lavoratori anticipando quanto dovuto in attesa

che il comune liquidasse i crediti pregressi.

Tufariello ha garantito lo sblocco dei fondi entro i primi del mese di agosto

2019 permettendo all'ASA di anticipare l'anticipo relativo allo stipendio di

luglio. Il commissario avrebbe altresì rassicurato i lavoratori una maggior

attenzione relativa alla manutenzione mezzi, alla salute e alla sicurezza degli

stessi autisti, nonché del servizio offerto ai fruitori dei mezzi pubblici.

A tali rassicurazioni la Filt si ritiene soddisfatta e, dopo aver messo al

Tufariello rassicura i
dipendenti Asa
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corrente i lavoratori dell'ASA ha deciso di sospendere la partecipazione al

sit-in di protesta essendo venute meno le ragioni che ne hanno determinato

la proclamazione, tutto questo in disaccordo con la Faisa-Cisal e Ugl che non

hanno voluto partecipare alla convocazione del commissario.

ANDRIAL I V E . I T

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@andrialive.it
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AUTOSTRADE. CONFERMATI GLI SCIOPERI DEL 4 E 5
AGOSTO

31 Luglio 2019      

“Sciopero di 4 ore nelle autostrade i prossimi 4 e 5 agosto”. A

proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti “a seguito dello stato di

agitazione, proclamato per la fase critica che sta caratterizzando

la trattativa, che riprenderà martedì 30, per il rinnovo del contratto

nazionale di settore”.

Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di

domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione

ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla

regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con

turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione,

mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4

ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Dalla protesta resta

escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero e
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alla regolamentazione provvisoria del settore.

  Post Views: 2
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Manovra: Flat Tax e Piano
Sud

Tratto dallo speciale: Flat tax Legge di Bilancio

Il Governo ha incontrato imprese e sindacati per discutere le misure in Legge
di Bilancio 2020: tra le priorità anche un piano di rilancio del Sud, oltre a
riforma fiscale e flat tax.

Il secondo round del tavolo governativo con le parti sociali in vista della
manovra 2020 si è concentrato sul Piano per il Sud, ma il dibattito politico
resta incentrato in realtà sulla riforma fiscale.

Flat Tax

La posizione della Lega, a fronte di qualsiasi iniziativa
dell’Esecutivo, è riassumibile nella seguente
considerazione: la priorità è la flat tax.

Il dibattito sull’imposta fissa si arricchisce intanto di nuovi

di Redazione PMI.it
scritto il 31 Luglio 2019

SPECIALI PMI

Speciale Fatturazione Elettronica

PMI.it
con

PMI.it
con

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 24



particolari, per esempio ipotizzando di lasciare al

contribuente la scelta del regime fiscale da applicare.
Questo perché, per redditi medio bassi, potrebbe essere più
conveniente il regime ordinario IRPEF, che con le
detrazioni permette di pagare anche meno del 15% di

tasse.

In pratica, la flat tax al 15% potrebbe essere introdotto come regime

opzionale, lasciando al contribuente (se gli conviene) la scelta fra regime
ordinario e agevolato.

Piano Sud
Nell’ambito dei lavori preparatori alla Legge di Bilancio 2020, il 29 luglio
l’Esecutivo ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di sindacati (Cgil,
Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal e Confsal), imprese (Confindustria, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, ConfimpreseItalia, Ance, Confedilizia,
Confapi, Casartigiani, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, FederDistribuzione, Copagri, Unimpresa, Confimi Industria,),
professioni (Confprofessioni, Federmanager), banche (Abi) e assicurazioni

(Ania).

A margine del vertice, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che il Piano

Sud «è un tema prioritario per il Governo perché il rilancio del

Mezzogiorno equivale al rilancio dell’Italia intera». Il Piano sarà quindi
inserito fra i temi in agenda per l’incontro con la neo-designata Presidente
della Commissione europea Ursula Von der Leyen (venerdì 2 agosto).

Riforma Fiscale
Il dibattito è continuato poi sul tema al centro del primo round del tavolo
governativo sulla manovra, ovvero la riforma fiscale. Il cui piatto forte è la
riforma degli scaglioni IRPEF, che potrebbe però limitarsi all’introduzione
della Flat Tax come opzione alternativa.

Fra le novità degli ultimi giorni, la frenata impressa dal Ministero
dell’Economia ai tempi accelerati  chiesti dalla Lega per un’approvazione
della manovra prima della consueta scadenza di metà ottobre.

Anche in considerazione della complessità del tema e della (consueta)
necessità di armonizzare riforme e rispetto dei vincoli di Bilancio Ue, sembra
difficile che si arrivi a mettere giù un progetto concreto di riforma, e di flat
tax, con largo anticipo rispetto ai consueti tempi della manovra 2020. Su cui,
questo sì, i tecnici sono già al lavoro.

Se vuoi aggiornamenti su flat tax, Governo, Legge di Stabilità inserisci la tua
email nel box qui sotto:

Flat tax: non
conviene fino a
28mila euro di
reddito
29 Luglio 2019
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Altri contenuti a tema

PUGLIA - MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

E' stato confermato lo sciopero nelle autostrade per i prossimi 4 e 5 agosto, due giornate da bollino

nero per i trasporti italiani.

La protesta unitaria, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti, scaturisce

dallo stato di agitazione, proclamato per la fase critica che sta caratterizzando la trattativa, per il

rinnovo del contratto nazionale di settore.

Lo sciopero sarà così articolato: "Dalle ore 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle ore 22

di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista

non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con turni sfalsati

e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si

fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Dallo sciopero resta escluso tutto il

personale sottoposto alla legge sullo sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore.

AUTOSTRADA A14



30 LUGLIO 2019

Molfetta si prepara al grande
festival "Tra cielo e mare"

30 LUGLIO 2019

Brutto incidente sulla Andria-
Barletta, un'auto con una donna a
bordo si ribalta
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personale turnistapersonale turnista
La protesta unitaria è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e UglLa protesta unitaria è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl
TrasportiTrasporti
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La Provincia di Biella > Attualità > Autostrade sciopero del personale domenica 4 e lunedì 5 agosto

Autostrade sciopero del personale
domenica 4 e lunedì 5 agosto
Si potrà passare alle barriere solamente pagando con le carte di
credito. Nel dettaglio i turni interessati saranno dalle 10 alle 14,
dalle 18 alle 22 di domenica 4, e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di
lunedì 5

Attualità Biella Circondario -28 Luglio 2019   0 commenti.

Condividi
Tweet

Autostrade sciopero del personale domenica 4 e
lunedì 5 agosto

Sciopero dei dipendenti delle autostrade  nel fine settimana di esodo del

4 e 5 agosto, tradizionali giornate da bollino rosso. I sindacati Filt Cgil,

Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti impegnati nella trattativa

per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4 ore di sciopero

a singhiozzo. In concreto ai caselli – già in sofferenza per le giornate da

bollino rosso – si potrà passare solo alle barriere automatiche con le

carte prepagate.

Nel dettaglio i turni interessati saranno dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22

di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5.

Cronaca Attualità Politica Economia
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di Redazione AM - 30 Luglio 2019 - 15:40   

Più informazioni
su

autostrade esodo sciopero  italia

ALTRE NEWS

Autostrade: sciopero il 4 e 5 agosto, si
fermano i casellanti
Esodo da incubo per gli automobilisti che partiranno per le vacanze

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Si prevede un esodo dif cile per gli automobilisti italiani che partiranno
per le vacanze in questo week end.

nnanzitutto va chiarito che lo sciopero non è ancora certo. È stato
proclamato, ma il 30 e 31 luglio ci saranno incontri tra i gestori autostradali
e i sindacati. E si punta a trovare un accordo, anche perché le conseguenze
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di uno sciopero stavolta potrebbero essere più avvertibili che in altri
periodo dell’anno. Le date dell’astensione dal lavoro sono state scelte
anche in funzione di questo.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl
Trasporti impegnati nella trattativa
per il rinnovo del contratto di lavoro
hanno proclamato 4 ore di sciopero
a singhiozzo” i prossimi 4 e 5
agosto”.

Nel dettaglio i turni saranno: “Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4,
e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5”. Si fermeranno gli addetti ai
caselli e i turnisti non sottoposti alla 146.

Positano 28°C 22°C

ADVERTISING
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Buongiorno da Positanonews.
Eventi, Oroscopo, Lavoro, News e
Meteo di oggi previsioni
Condividi  Commenta 

Cosa aspettarsi e come comportarsi
Dopo un lungo contenzioso con la Uiltrasporti, dieci anni fa l’attuale Autostrade per l’Italia si è vista
dichiarare antisindacale questo comportamento (sentenza 12811/2009 della Sezione lavoro della Cassazione, che
confermava la sentenza 5/2005 della Corte d’appello di Firenze). Di qui la decisione di chiudere le piste manuali in caso di
sciopero massiccio degli addetti all’esazione.

Va anche tenuto conto che in molte zone d’Italia è molto alta la quota di utenti Telepass, ma durante le vacanze si mettono
in viaggio anche utenti restii persino a pagare con bancomat e carte di credito.

Quindi, salvo diverse decisioni dei prossimi giorni, è bene sapere che si potrebbe restare spiazzati dalla deviazione del traf co verso le piste di
esazione automatica. Dove chi non ha una card dovrebbe ricevere uno scontrino che funge da «Rapporto di mancato pagamento», da sanare
successivamente con le modalità indicate nel documento stesso.

Questo dovrebbe contribuire ad alimentare le prevedibili code. Che ai caselli meno importanti o comunque più angusti
causeranno problemi anche a chi ha il Telepass: qui non di rado non c’è spazio per una corsia dedicata e quindi anche chi
usa il telepedaggio deve mettersi in  la con gli altri (l’unico vantaggio sta nel fatto che, quando arriva il proprio turno, il
pagamento resta automatico come quando non c’è coda).
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Più informazioni
su

autostrade esodo sciopero  italia

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Positano News, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI ITALIA
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Pubblicato il   30 Luglio 2019

I sindacati dei medici declinano l’invito in
polemica con Emiliano: favorisce i privati

 

Categorie Tags 

 

Seduta dedicata all’ascolto in Commissione Sanità alla Regione, quella svoltasi lunedì mattina nel nuovo Palazzo barese di

via Gentile dell’Assemblea pugliese. Le audizioni hanno riguardato la delibera di Giunta contenente il Regolamento

regionale “Riordino ospedaliero della Regione Puglia”. Provvedimento, quest’ultimo, al quale si è giunti dopo l’approvazione

dei due precedenti Regolamenti di riordino ospedaliero (prima degli ospedali pubblici e poi delle strutture private

accreditate). Numerosi i “soggetti” del comparto sanitario ascoltati dai commissari durante i lavori della III Commissione,

quella alla Sanità per l’appunto, presieduta in tale circostanza dal consigliere di opposizione Luigi Manca di Dit. Ad aprire il

confronto sono state le OO. SS della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che, attraverso il

presidente della Sezione pugliese dell’Associazione Rianimatori ospedalieri italiani emergenza Area Critica,  hanno

effettuato rilievi sui fabbisogni di posti letto per pazienti critici a disposizione delle unità operative afferenti al dipartimento.

I secondi ad essere ascoltati sono state invece le OO. SS. del comparto sanità (FIALS CONFSAL, CISAL, FSI-USAE), che

hanno rilevato che con il provvedimento approvato dalla Giunta regionale, si definisce in modo organico ed unitario l’intera

rete ospedaliera, prevedendo un riequilibrio dei ruoli Ospedale-Territorio. Pertanto, la programmazione della rete

ospedaliera e dell’offerta territoriale dovrebbe obbligare a scelte di diversificazione per livelli di specializzazione tra

strutture e di definizione di precise competenze e dotazioni, in grado di coniugare l’equità nell’accesso ai servizi sanitari,

con la qualità e la sicurezza degli utenti e degli operatori. In particolare, è stato evidenziato che per poter attuare

l’incremento dei posti letto previsti nel Piano (dagli attuali 11.806 diventerebbero 13.403) è necessario aumentare il

fabbisogno del personale medico e para-medico. Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli interventi dei rappresentanti

delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, i quali hanno aggiunto che è necessario attuare un Piano di crescita della

medicina territoriale, per incidere sull’obiettivo della riduzione delle liste d’attesa e garantire il rispetto dei livelli essenziali

di assistenza in maniera uniforme sull’intero territorio pugliese. Per conto dell’Omceo Puglia è intervenuto il presidente

dell’Ordine dei medici di Lecce, il quale ha detto che è apprezzabile lo sforzo di ammodernamento del sistema sanitario
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 85 Visite totali, 85 visite odierne

regionale, ma restano ancora molte criticità da risolvere che potrebbero determinare il fallimento totale. Pertanto, secondo

il presidente dei medici leccesi, è necessario puntare alla qualità delle cure e all’integrazione con il territorio, all’efficienza

e sostenibilità economica e tenere conto soprattutto che nel campo sanitario in Puglia si opera con 15mila operatori in

meno rispetto ai fabbisogni. A seguire, il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli, ha dichiarato

che il Piano di riordino ha confermato complessivamente quanto previsto per la sanità foggiana, esprimendo

soddisfazione per i livelli raggiunti in termini di edilizia sanitaria, con la rideterminazione dell’area ospedaliera e delle vie di

accesso e di penetrazione, e per il raggiungimento di una buona offerta ambulatoriale e territoriale e il massimo livello del

Dipartimento di emergenza urgenza.

Invece, da parte dell’Ordine delle professioni infermieristiche è giunto l’appello a sostenere l’inserimento nel Regolamento

della figura dell’infermiere di famiglia, che dovrebbe essere il responsabile delle cure domiciliari del paziente.  Le audizioni

sono proseguite sono proseguite con gli interventi dei direttori generali degli IRCCS “Casa sollievo della sofferenza” di San

Giovanni Rotondo e “Giovanni Paolo II” di Bari. Per l’istituto foggiano è stata richiesta l’attivazione di una struttura di II

livello che andrebbe ad aggiungersi alla Stroke Unit di I livello già presente, mentre il polo oncologico barese ha fatto

rilevare la riqualificazione delle strutture semplici in complesse, l’incremento dell’organico e dei posti letto che hanno

portato ad una considerevole aumento del fatturato con conseguente riduzione della migrazione sanitaria verso le strutture

del Nord. Per gli Enti ecclesiastici accreditati – “Pia Fondazione Panico” di Tricase e l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle

Fonti – è stata sollecitata la necessità di rivedere l’innalzamento dei tetti regionali di spesa, per consentire l’effettiva

realizzazione del Piano, dal momento che in molti casi, per questi presidi ospedalieri, la richiesta di prestazione dei servizi

è di gran lunga superiore a quella consentita dalle norme. Il direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia, pur

riconoscendo le criticità esistenti, ha tenuto a sottolineare la fiducia espressa dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal

Ministero della Salute, illustrando tutti gli interventi programmati, tra cui la revisione del fabbisogno del personale,

l’indizione dei concorsi per gli infermieri, l’integrazione tra acuzie e cronicità, l’individuazione di un nuovo modello di

gestione delle liste d’attesa che prevede una tripartizione delle agende e su cui è già al lavoro una Commissione tecnica.

Inoltre, è stato fatto presente che la Regione è al lavoro sul piano dei tempi di implementazione necessario ad ottenere il

via libera definitivo dal Ministero. Alla seduta sono intervenuti anche il sindaco di Bisceglie, che ha espresso

soddisfazione per il mantenimento del punto nascita del locale ospedale, e il Primo cittadino di Terlizzi, Ninni Gemmato,

che ha chiesto alla Regione maggiore attenzione per il territorio del nord barese, perché necessita di ospedale di I

livello. Necessità, questa, riconosciuta già nel 2016 dal governatore Emiliano, ma che in realtà non ha trovato ancora

risposte. Infatti, ha rlivato il sindaco Gemmato: “Un’area di 200mila abitanti, con un territorio otto volte superiore a quello di

Bari e molto più complesso orogeograficamente, dall’Alta Murgia al Mare, non può rimanere privo di un Presidio sanitario

completo ed efficiente, raffigurabile nella figura di un Ospedale di primo livello, secondo il Piano di riordino regionale,

all’interno del proprio territorio”.Ricordando, inoltre, che il governatore Michele Emiliano l’11 Ottobre del 2016, insieme a un

Comitato di cittadini e operatori sanitari, firmò a Ruvo di Puglia il memorandum “Verso una sanità partecipata”, meglio nota

come “Carta di Ruvo”, in cuiconfermava l’indisponibilità di fondi per costruire nel nord barese un nuovo ospedale, ma si

impegnava “per l’ampliamento-riconversione di uno dei plessi esistenti” tra quelli esistenti a Molfetta, Terlizzi e Corato,

con  facoltà per la Regione Puglia di individuare in tempi brevi su quale di questi doveva ricadere la scelta. Dure le critiche

alla bozza di Regolamento oggetto di confronto in Commissione Sanità da parte dei consiglieri Nino Marmo e Giandiego

Gatta, entrambi di Forza Italia, che per detta seduta hanno rilevato: “Oggi (ndr – ieri, per chi legge martedì) è accaduto un

fatto significativo: i medici hanno sbattuto la porta. Anzi, non l’hanno nemmeno aperta! Erano convocati in Commissione

Sanità per le audizioni sul Piano di Riordino ospedaliero, a firma di Emiliano, e i rappresentanti di diverse sigle (Anaao-

Assomed, Fassid, Fesmed, Fed CISL Medici, Cgil-Fp, Cimo, Anpo-Ascoti-Fials e Fvm) hanno declinato l’invito con la

seguente motivazione: il provvedimento, di fatto già approvato, non può essere più modificato con la loro partecipazione,

quindi inutile, e la Giunta regionale non si è mai preoccupata di avviare un processo di confronto vero nel merito”. E,

proseguendo, hanno commentato: “E menomale che è la Regione che sbandiera lo strumento della partecipazione, tanto

da averne fatto persino una legge (che è carta straccia, inutile e fumosa, come denunciammo da subito!)”. “I medici –

hanno inoltre riferito Marmo e Gatta –  sostengono anche che la Commissione sia stata l’unica sede istituzionale dedita

all’ascolto, cosa che non ha fatto Emiliano”, perché “ l Presidente ha redatto il suo piano senza l’apporto di nessuno, con

qualche tavolo ‘spot’ con le associazioni che non ha più convocato”. Ma c’è di più! “I medici, nella lettera con cui hanno

declinato l’invito ad intervenire all’audizione, sostengono che con il Piano di Riordino ci sia un massiccio ingresso del

privato nella sanità regionale”. Ed “il tutto mentre gli ospedali pubblici sono in affanno, tra carenza di personale, turni

massacranti e scarso confronto sindacale con i vertici delle Asl. Ma Emiliano non ha voluto correggere il tiro su nulla e ha

inviato il documento in corner, in fretta e furia, per non consentire alcuna modifica e non dare modo di poterla nemmeno

proporre”. Per poi concludere che “i frutti, amari, di questo capolavoro li raccoglieranno, come sempre, i pugliesi”. Ma

anche quest’ultima considerazione di Gatta e Marmo non è affatto una novità nella nostra regione. E, soprattutto, in campo

sanitario.

 

Giuseppe Palella
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