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R EG I O N E La gestione riguarda la sede della ASL BT . Audizioni dei sindaci dei Comuni interessati

Residenze sanitarie per anziani
San Raffaele: sarà messa a gara

BA R L E T TA Un romeno, di 43 anni, è stato
trovato senza vita in un casolare a Bisce-
glie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.
E’ accaduto sulla via per Ruvo di Puglia a
pochi passi da alcuni campi da calcetto. Se-
condo i primi accertamenti dei carabinieri,
l’uomo potrebbe essere stato ucciso dalle
esalazioni di monossido di carbonio che a-
vrebbe sprigionato una stufa. Con il 43en-
ne c'era anche una donna, probabilmente
la sua compagna: la donna, 51 anni, è viva
ma è stata ricoverata in gravi condizioni al
Policlinico di Bari. Sembra che la vittima
lavorasse come custode per il centro spor-
tivo che gestisce i campi da calcio. Il pm
della Procura di Trani, Ettore Cardinali, ha
disposto l’autopsia sul cadavere. L’i n te ra
struttura sportiva è stata sequestrata.

� La gestione delle Resi-
denze sanitarie per anziani
gestite dal consorzio San
Raffaele sara’ messa a gara
mentre per quel che riguar-
da la sede legale della ASL
BT si procederà alle audi-
zioni dei sindaci di tutti i
Comuni interessati, del Di-
rettore generale dell’a z i e n-
da sanitaria e del presidente
del Collegio dei revisori. So-
no queste le decisioni più ri-
levanti prese nel corso della
seduta odierna della III
commissione consiliare
presieduta da Dino Marino
(PD), che sono state prece-
dute dalle audizioni del co-
mitato “Perché NO – per il
rispetto e la dignità del Con-
sorzio San Raffaele” con ri-
ferimento alle preoccupa-
zioni in ordine al futuro in-
certo delle undici RSA ge-
stite dallo stesso Consorzio
e di ANCI, CONFSAL e
de ll’Assessore al Welfare
del Comune di Bari Ludo-
vico Abaticchio in merito al
d.d.l. “Norme urgenti in ma-
teria socio-assistenziale”.

In ordine alla gestione
della RSA, considerato che
l’appalto affidato al Consor-
zio San Raffaele nel 2004 è
in scadenza, l’assessore alle
politiche della salute Tom-
maso Fiore ha fatto presen-
te ai commissari che si pro-
cederà a un nuovo appalto
diviso per lotti. Non è pos-
sibile, infatti, procedere
nuovamente a una gara cen-
tralizzata alla luce delle di-
sposizioni previste dal CNI-
PA (Centro nazionale per
l’informatica nella Pubblica
amministrazione), dall’Au -
torità di vigilanza sui con-
tratti pubblici e dal recente
Decreto Monti che punta ad
evitare distorsioni nel mer-
cato. Quindi l’appalto in
scadenza (peraltro diversi-
ficato tra un RSA e l’al tr a
non essendo partiti gli stes-
s i  c o n t e s t u a l m e n t e n e l
2004) sarà prorogato dalle
ASL per il tempo necessario
per l’espletamento delle
nuove gare (almeno un an-

no circa). Le aziende veri-
ficheranno preliminarmen-
te cosa potrebbe essere
eventualmente internaliz-
zato, tenendo conto, tra l’a l-
tro, delle ipotesi di ricon-
versione degli ospedali di-
smessi. Tutto il resto – ha
specificato Fiore – andrà a
gara, assicurando un per-
corso teso a tutelare, attra-
verso la clausola sociale, le
esigenze del personale di-
pendente attualmente im-
p e g n a t o.

Discussione accesa, come
era prevedibile, sulla sede
legale della ASL BT. La legge
regionale di riferimento è la
n. 11/2005 che demanda la
definizione della sede della
ASL BT al Collegio dei Sin-
daci entro 30 giorni e alla
Giunta regionale in via so-
s t i t u t i v a .  E n t r a m b i  g l i
adempimenti non hanno
avuto luogo e sulla interpre-

tazione di questa disposi-
zione legislativa e in parti-
colare sul risparmio che de-
riverebbe alla ASL se si pro-
cedesse al trasferimento
dalla sede da Andria (in fit-
to) a Barletta (di proprietà),
si sono incentrati gli inter-
venti di Filippo Caracciolo
(PD), Ruggiero Mennea
( P D ) ,  Fr a n c o  P a s t o r e
(Gruppo misto – PSI) e Gio-
vanni Alfarano (PdL) favo-
revoli al trasferimento e di
Nino Marmo (contrario). In
particolare quest’ultimo ha
fatto riferimento alla reci-
proca cessione in corso di
immobili tra il Comune di
Andria e l’ASL BT che su-
pererebbe quest’ul  ti  mo
aspetto. Alla fine la decisio-
ne di procedere nel corso
della seduta della settimana
prossima della commissio-
ne alle audizioni specifica-
te.

Nella audizioni prece-
denti in merito al ddl “N o r-
me urgenti in materia so-
c io - as si s te n zi al e ”, è stata
espressa, tra l’altro, preoc-
cupazione in ordine al feno-
meno crescente dei minori
stranieri non accompagnati
che approdano in Puglia.
L’assessore Abaticchio ha
evidenziato come i comuni
capoluogo si ritrovino a far-
si carico in misura prepon-
derante dell’assistenza a
questi minori e ha chiesto
una redistribuzione più
equa delle risorse, conside-
rato che il Comune di Bari
ha registrato al riguardo un
debito fuori bilancio di 1,6
milioni ed ha auspicato che
ogni comune si faccia cari-
co, in proporzione agli abi-
tanti, di adottare questi mi-
nori. L’assessore regionale
al welfare, Elena Gentile, ha
condiviso questa preoccu-
pazione e ha anticipato che
nel corso di un incontro che
avrà luogo a Roma il 25 gen-
naio prossimo con i ministri
interessati, evidenzierà la
grande difficoltà dei comuni
n e  l l ’ a f f r o n t a r e  q u e s t a
emerg enza.

Confindustria Bari e Bt in visita
negli stabilimenti di Fas S.p.A.
� Il presidente di Confindustria Ba e Bt Michele
Vinci e una sua delegazione hanno visitato l’azien -
da coratina, prossima associata nel 2012. E intanto
il nuovo anno si apre con l’importante appunta-
mento di Bologna (18 e 19 gennaio), dove FAS sarà
espositore a MarcabyBolognaFiere.

Sviluppo della produzione industriale e valoriz-
zazione del territorio. Concetti che stanno a cuore
non solo a FAS S.p.A., ma anche a Confindustria
Bari e Barletta-Andria-Trani, da tempo ormai im-
pegnata ad operare in ottica di valorizzazione del-
le eccellenze che operano nel territorio barese.

Con questo spirito il presidente di Confindu-
stria Ba e Bt Michele Vinci, accompagnato dal vice
presidente Marina Lalli, dal Direttore Generale
Walter Contento, dal Responsabile Area Organiz-
zazione e Marketing Associativo Antonio Tarì e
dal Delegato Territoriale Luigi Maldera ha visitato
nei giorni scorsi la FAS S.p.A. (oggi sempre più una
realtà nella produzione di pannolini, assorbenti

per signora e commercializzazione di salviettine)
prossima associata nel 2012 a Confindustria.

Un incontro, una promessa e un messaggio im-
portante per il processo di crescita dell’a zi e nd a
coratina, a cui si sono aggiunti gli elogi dello staff
di Confindustria Ba e Bt per l’organizzazione e
l’efficienza degli stabilimenti.

“Sono da sempre favorevole all’associativismo
– spiega l’amministratore delegato della FAS
S.p.A. Francesco Squeo – e proprio in questa ottica
ho ricevuto volentieri la visita dei rappresentanti
di Confindustria Ba e Bat, sensibili e attenti alla
crescita delle imprese del nostro territorio. Que-
ste formule di aggregazione contribuiscono in ma-
niera sensibile a migliorare i rapporti tra chi opera
nella nostra area di sviluppo. In più con questi in-
contri abbiamo la possibilità di far conoscere la
nostra realtà imprenditoriale ad altri colleghi im-
prenditori. Il confronto è necessario per poter es-
sere sempre più competitivi e crescere”.

R EG I O N E
Protocollo di Intesa
tra i cinque IACP
pugliesi e il sistema
delle scuole edili
� È stato sottoscritto ieri mattina, nella sede
de ll ’Assessorato alla Qualità del Territorio, un
Protocollo di Intesa tra i cinque IACP pugliesi e il
sistema delle scuole edili, costituito dal Formedil
Puglia e dalle Scuole Edili territoriali.

Scopo del Protocollo di Intesa è di “stimolare
la nascita di una pluralità di iniziative di comune
interesse, finalizzate alla manutenzione del pa-
trimonio edilizio pubblico, alla riqualificazione
paesaggistica e alla promozione della cultura del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso ini-
ziative formative e informative rivolte ai disoc-
cupati e agli operatori del settore edile”.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Qua-
lità del Territorio, Angela Barbanente, prende
spunto dalla convenzione sottoscritta circa un
anno fa tra lo IACP di Bari e Formedil-Bari, in
virtù della quale si è dato vita ad un Corso per
“Tecnico esperto in tematiche catastali”, grazie al
quale venti giovani neo laureati o diplomati ac-
quisiscono specifiche competenze professionali
e soprattutto si cimentano operativamente con le
procedure di monitoraggio e accatastamento de-
gli edifici, dando in tal modo un contributo im-
portantissimo all’operazione di aggiornamento
catastale del proprio patrimonio immobiliare in-
trapresa dallo Istituto autonomo Case Popolari
di Bari.

Il Protocollo di Intesa regionale funge da cor-
nice di riferimento per specifici accordi e con-
venzioni cui sarà data vita nei prossimi gironi in
ognuna delle realtà territoriali.

A tale scopo è stato istituito un Tavolo Tecnico
composto da un rappresentante della Regione, da
un rappresentante per ogni IACP ed un rappre-
sentante per ogni Scuola Edile, la cui riunione di
insediamento è stata fissata per il prossimo mar-
tedì 7 febbraio alle ore 10,00 presso la Sede della
Giunta Regionale, lungomare N. Sauro, a Bari.

“Conto vivamente, in tale circostanza - ha af-
fermato l’Assessore Barbanente a margine della
firma del Protocollo - di poter ratificare almeno
un paio di Accordi territoriali, alla cui definizione
stanno lavorando i rispettivi IACP e Scuole Edi-
li”.

L ECC E
Impresa supermercati
fallita, tre denunce per
bancarotta fraudolenta
� LECCE - Tre persone, amministratori di diritto e
di fatto, di un’impresa che operava in provincia di Lec-
ce nella gestione di supermercati, sono stati denun-
ciati per bancarotta fraudolenta e documentale alla
Procura della Repubblica da militari del Nucleo di Po-
lizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce. La
società è stata dichiarata fallita nel 2009. Le indagini
hanno accertato la distrazione di beni per un totale
complessivo di quasi 300 mila euro ai danni di terzi
creditori. In particolare, il valore dei beni strumentali
e dell’attivo circolante (magazzino, merci, disponibi-
lità liquide, crediti, attività finanziarie) sottratto am-
monta rispettivamente a 17 mila e 170 mila euro. Quel-
lo relativo alla vendita di un ramo d’azienda, invece, è
di circa 80 mila euro. Sono state accertate, inoltre, ir-
regolarità contabili messe in atto al fine di impedire la
ricostruzione del volume di affari dell’impresa, in re-
lazione alle quali i denunciati risponderanno anche
del reato di bancarotta documentale.

Barletta: romeno muore forse
per esalazioni monossido,
grave la compagna
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