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2 l Sono due i recenti episodi di aggressione di
cui sono rimasti vittime medici e infermieri di
alcuni ospedali della provincia di LatinaL atina

Medici aggrediti, caso in Senato
Il caso Interrogazione del senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini al ministro della Salute Giulia Grillo:
«E’ necessario provvedere al più presto ad un incremento delle misure di sicurezza all’interno dei pronto soccorso»

IN PARLAMENTO
TONJ ORTOLEVA

Bisogna fare qualcosa per
salvaguardare i medici e gli in-
fermieri nei pronto soccorso
della provincia pontina. I re-
centi episodi di aggressione nei
confronti di operatori della sa-
nità pontina sono finiti al cen-
tro di una interrogazione al Mi-
nistro della Salute Giulia Grillo.
A firmare l’intervento, il sena-
tore di Fratelli d’Italia Nicola
Calandrini.

«A seguito dei gravi episodi
di violenza che lo scorso giugno
hanno coinvolto il personale
medico-sanitario dell'Ospedale
'Santa Maria Goretti' di Latina
e 'San Giovanni di Dio' di Fondi,
ho presentato un'interrogazio-
ne al ministro Giulia Grillo af-
finché intervenga prontamente
per scongiurare il ripetersi di
altri simili episodi di violenza -
afferma il senatore di Fratelli
d'Italia Nicola Calandrini - Alla
luce del Protocollo ministeriale
del 2005- spiega - sarebbe im-
portante conoscere se il mini-
stero abbia attivato le procedu-
re previste per individuare le
cause che hanno contribuito al
verificarsi dei gravi episodi, e
quali misure sono state prese
per evitare il ripetersi di altri
casi simili. In tal senso, è neces-
sario ricordare che il Presidio di
Pubblica Sicurezza dell'ospeda-
le di Latina lamenta diverse cri-
ticità dovute al suo trasferi-
mento dall'interno dei locali
del Pronto Soccorso all'entrata
dell'ospedale. Perciò è fonda-
mentale sapere se esista un pre-
sidio costante delle Forze del-

«Bis ogna
aument are
il presidio
delle forze
dell’o rd i n e
per garantire
s i c u rez z a »

Il pronto soccorso
del Santa Maria
Goretti di Latina.
Sotto il senatore di
Fratelli d’I ta l i a
Nicola Calandrini

DA VIA COSTA

«Sulle violenze all'ospe-
dale di Latina e di Fondi il
ministro della Salute deve
intervenire e in modo urgen-
te. Gli episodi che si sono ve-
rificati contro il personale
sanitario del 'Santa Maria
Goretti' e del 'San Giovanni
di Dio' non si devono ripete-
re. Servono misure di prote-
zione e soprattutto occorre
che venga ristabilito negli
ospedali i presidi delle forze
dell'ordine che garantisca la
sicurezza non solo dei pa-
zienti ma anche del persona-
le di servizio». Lo afferma
Pasquale Cardillo Cupo, pre-
sidente dell’associazione Ce-
sare Beccaria e consigliere
provinciale di Fratelli d’Ita-
lia.

Negli ultimi mesi le vicen-
de di aggressioni ai danni di
medici e infermieri sono sta-
te diverse in provincia. Quel-
le che hanno fatto più rumo-
re sono avvenute in queste
settimane a Latina e Fondi,
nei pronto soccorso del San-
ta Maria Goretti e del San
Giovanni di Dio. l

LA PROPOSTA

Cardillo Cupo:
«Serve vigilanza
delle forze
del l’o rd i n e »

l'Ordine che nel corso dell'inte-
ra giornata garantisca adegua-
ta tutela dell'incolumità dei la-
voratori e dei malati e anche
quante siano le unità di perso-
nale in servizio. È inaccettabile,
infatti, che un luogo che do-
vrebbe prestare cure ad amma-
lati e alleviarne le sofferenze,
possa diventare terra di nessu-
no e di violenza gratuita», con-
clude Calandrini.

Tocca ora al ministro della
Salute Giulia Grillo dire la pro-
pria in merito a questa vicenda.
Sicuramente qualcosa va fatto
per tutelare gli operatori sani-
tari e il fatto che la politica inizi
ad occuparsi del problema è
certamente un segnale positivo.
l

«Neces s ario
s congiurare
l’eve nt u a l e
r i p ete r s i
di altri
epis odi
di violenza»

Simeone: quelli del Pd
si sono svegliati tardi
La polemica Il consigliere regionale di Forza Italia
critica la visita di Moscardelli e La Penna negli ospedali

L’INTERVENTO

«Sono rimasto sbalordito
dalla notizia del blitz degli espo-
nenti del Pd Salvatore La Penna e
Claudio Moscardelli presso il
Dono Svizzero di Formia. Ho vo-
luto rileggere la notizia per ben
due volte perché non credevo ai
miei occhi. Pensavo fossimo su
'Scherzi a parte'. Due big locali
del partito che governa la Regio-
ne Lazio e gestisce la sanità sco-
prono improvvisamente i disagi
vissuti quotidianamente dagli
utenti formiani e del sud ponti-
no, denunciando le disfunzioni e
le gravi carenze del nosocomio.

Ci vuole una bella faccia to-
sta!». Lo afferma il consigliere di
Forza Italia Giuseppe Simeone.
«Sono o no in maggioranza da
sei anni? Forse hanno intenzio-

ne di passare all’opposizione?
Vogliono essere esponenti di lot-
ta e di governo contemporanea-
mente? Abbiano almeno il corag-
gio di chiedere conto a Zingaretti
per il malgoverno della nostra
sanità. Chiedano scusa ai cittadi-
ni per i problemi irrisolti. Di cer-

to La Penna e Moscardelli hanno
fatto la scoperta dell’acqua cal-
da. È ben risaputo che nell’ottica
della realizzazione effettiva del
Dea di I livello a Formia, il mi-
glioramento delle strutture di
questo nosocomio rappresenti
un aspetto irrinunciabile». l

Sopra, Giuseppe
Simeone di Forza
Italia. A sinistra gli
esponenti del Pd
Claudio
Moscardelli e
S a l va to re
La Penna

«Il Dono
Svizzero deve
es s ere
p ote n z i ato
in attesa
del nuovo
ospedale»


