Gruppo di lavoro COASCA
per la definizione del Policlinico
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IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CASERTANE PER IL POLICLINICO
Mercoledì 18 novembre 2009 la fiaccolata

Nell’ambito dell’ultima assemblea mensile del Co.As.Ca - Coordinamento Associazioni Casertane è stata deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro, che si prefigge di sollecitare ogni iniziativa
democratica e di proporre ogni soluzione utile per la ripresa immediata dei lavori inerenti il
costruendo Policlinico.
Obiettivo primario è dotare Caserta di un presidio sanitario di eccellenza, nel rispetto non solo delle
legittime aspettative dei casertani, ma anche di quanto di concerto deliberato da decenni in sede
istituzionale e universitaria. Il Policlinico è condizione unica per un forte sviluppo della città e del
territorio, anche sotto il profilo culturale, commerciale ed occupazionale.
Il gruppo di lavoro Co.As.Ca. ha avanzato richiesta alla Prefettura di essere ammesso agli incontri
che si terranno in merito a questo grave problema, sia pure in qualità di uditore..
Già accolta, invece, e realizzata l’istanza del gruppo di lavoro di prendere parte alla recente seduta
del Consiglio Regionale alla question-time formulata dal consigliere regionale Giuseppe Stellato.
Per il gruppo ha preso la parola il coordinatore Giuseppe d’Angelo. Questa la risposta dell’assessore
alla Sanità prof. Santangelo: “Attualmente è in corso la procedura di interpello della ditta risultata
seconda nella graduatoria di gara. La Sun ha formulato in proposito un quesito all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, competente ad esprimere pareri relativamente a questioni che
attengono alla fase di affidamento degli appalti. E’ in attesa della risposta che sarà sottoposta al
Cda, per l’assunzione dei provvedimenti più idonei. Relativamente al completamento dell’opera,
tenuto conto dei lavori già eseguiti, corrispondenti a n. 5 stati di avanzamento, il Responsabile
unico del Procedimento ha indicato in 35 mesi il tempo necessario per la loro ultimazione.” Era
altresì presente la delegazione della F.L.C. Caserta (Federazione Lavoratori Costruzioni) costituita
dai sindacati confederali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL. Una risposta che non ha soddisfatto
nessuno.
Per questo il Co.As.Ca., nella successiva riunione con i sindacati, ha deciso di aderire alla
fiaccolata, che si terrà mercoledì 18 novembre con partenza alle ore 17,00 da piazza Ferrovia e
che si snoderà per le vie cittadine per poi terminare davanti alla Prefettura.
“Prendiamo atto con soddisfazione - osserva Giovanni Letizia, segretario Filca Cisl Caserta - della
costituzione, in seno al Coasca, del gruppo di lavoro per la definizione del Policlinico, affinché, in
spirito collaborativo, si possa procedere, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, a stimolare
e sollecitare il percorso per la ripresa dei lavori del costruendo Policlinico, che per Caserta
rappresenta una risorsa importantissima”.
Anna Giordano, presidente Co.As.Ca.
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