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DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

La Asl Foggia sta riorganizzando
e potenziando le attività dei drive
through, le postazioni di esecuzione
dei tamponi a cui si accede diretta-
mente in auto, senza scendere dalla
propria vettura.

A partire da mercoledì sono state
attivate le nuove postazioni di:

— Manfredonia (presso il par-
cheggio antistante il porto turistico);

— Foggia (presso l’Istituto Zoo-
profilattico di Puglia e Basilicata);

— San Severo (nella “Area Spet-
tacoli Viaggianti” adiacente al Pala-
spor t  comuna le  “Fa lcone  e
Borsellino”).

Queste, si aggiungeranno ai drive
through già operativi in provincia di
Foggia presso le sedi di:

— Foggia (via Michele Protano);
— Torremaggiore (presso il Presi-

dio Territoriale di Assistenza);
— San Marco in Lamis (presso il

Presidio Territoriale di Assistenza);
— Cerignola (presso il Presidio

Ospedaliero “Tatarella”);
Nei nuovi drive through opereran-

no i sanitari della Asl con il supporto
di personale medico e infermieristico
della Marina e dell’Esercito Italiani a
cui va, sin da ora, il ringraziamento
della Direzione.

In considerazione del perdurare
della pandemia Covid 19 e della
particolare situazione di contagi del
nostro territorio, al fine di tutelare la
salute di tutti ed evitare che gli studi
medici possano diventare luogo di
contagio per i nostr i assistiti,

L’attività dei medici di famiglia è
così regolamentata: — le visite medi-
che, se indifferibili, si svolgono previo
appuntamento e colloquio telefonico
con il proprio medico; — nello studio
è consentita la presenza di massimo
una persona; — la trascrizione di
farmaci ed esami sarà assicurata
esclusivamente a mezzo di richiesta
telefonica; — l’invio delle prescrizioni
avverrà solo per via telematica (e-mail
personale, attivazione del fascicolo
sanitario elettronico) ovvero con
modalità che permettano l’accesso
diretto del cittadino in farmacia; — la
distribuzione personale delle ricette
non dematerializzate avverrà previo
accordi telefonici; — l’assistito è
invitato a munirsi di mascherina prima
di accedere ai locali dello studio; —
preservare la vostra salute e’ il dovere
dei medici di famiglia.

Ritrovarsi il sabato pomeriggio, in
un hotel vista mare, per riparlare di
alleanze, candidature, liste. E’ quanto
stanno facendo da qualche settimana
alcuni veterani (ma ci sono anche
nuove leve) del centrodestra viestano.

Nelle sale dell’Hotel Merinum
sono in corso le prove tecniche per
mettere insieme un unico raggruppa-
mento per confrontarsi elettoralmente
alle Comunali del 2021 con gli espo-
nenti dell’amministrazione Nobiletti.

Sempre presente, a portare so-
stegno al progetto, c’è l’ex sindaca
Ersilia Nobile; più saltuaria la presen-
za del molte volte assessore Raffaele
Zaffarano; non manca poi il sostegno
di Mario Vieste (Michelone), di Nicola

Ragno e Gaetano Zaffarano, asses-
sori per qualche tempo con la Nobile.
C’è poi il gruppo dei rappresentanti
di partito: Vincenzo Dimauro per
Forza Italia, Matteo Parisi per Fratelli
d’Italia e Gianni Medina per Lega-
Salvini. Sembra che l’invito a parteci-
pare sia stato fatto anche a Mariate-
resa Bevilacqua del M5S. La consi-
gliera comunale avrebbe però
declinato l’invito perché starebbe
valutando l’ipotesi di non ricandidarsi.

Comunque l’amalgama non è
facile, visto che sono in molti ad
ambire ad un posto in lista… ed
anche come candidato sindaco.

Ad esempio, pur senza partecipa-
re alle riunioni, Mauro Clemente ha
fatto sapere tramite il suo ambascia-
tore Nicola Vergura, di aver diritto ad
una rivincita elettorale visto che nel
2016 è stato sconfitto solo per una
manciata di voti. Una richiesta che
ha creato non pochi malumori.

Raffaele Zaffarano ha ribadito il
suo mantra: se non sono io il candi-
dato sindaco, sosterrò Nobiletti.

A svolgere il ruolo di sarta nel
ricucire le tensioni è la Nobile che
non manca di sottolineare l’importan-
za di mettere da parte le divisioni pur
di far sloggiare l’attuale primo cittadi-
no dal Palazzo di Corso Fazzini.

Non partecipano agli incontri ma
fanno arrivare messaggi molto peren-
tori quelli dell’entourage dell’ex sinda-
co e parlamentare Mimi Spina Diana:
Saverio Prencipe ed Angelo Devita.
In pratica mettono le mani avanti:
siamo noi, per esperienza politica ed
amministrativa, già in grado di definire

All’incontro con i colleghi del
Distretto Sanitario 53 ed i vertici
dell'Asl Foggia ha partecipato anche
il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobi-
letti. -

Il primo cittadino viestano ha
avuto garanzie che a Vieste arriverà
quanto prima la macchina per effet-
tuare i tamponi rapidi con il persona-
le qualificato. Inoltre il direttore gene-
rale dell'Asl, Vito Piazzolla, non ha
escluso che tra le altre città della
Capitanata dove sono previsti altri
“drive through”, possa esserci anche
Vieste. Anche le unità Usca aumen-
teranno, passando da 5 a 12.

«E' stata una riunione proficua —
ha affermato Nobiletti —, e la direzio-
ne dell'azienda sanitaria si è resa
disponibile a tutte le nostre richieste.
Tuttavia la situazione nella nostra città
nonostante i numeri della pandemia
sono in aumento (siamo arrivati a 64
individui positivi) è sotto controllo, ma

Si è svolta martedì pomeriggio
10 novembre una video conferenza
con i sindaci del Gargano Nord, il
rappresentante dei medici di base
Filippo Anelli, il direttore sanitario del
distretto Gargano Matteo Cannarozzi
de Grazia e i vertici della direzione
sanitaria locale.

L’intento era quello di arrivare a
creare una sub struttura di supporto
per le attività di controllo e prevenzio-
ne dell’epidemia da Covid-19. Questo
è un obiettivo ancora in gestazione.

Come la scorsa primavera, nella
prima fase dell’emergenza sanitaria
per il Coronavirus, dal 13 novembre,
sarà attivo a Vieste il servizio di
consegna della spesa a domicilio per
le persone che sono in quarantena.
Il servizio è disponibile dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 chia-
mando i l  numero te le fon ico
3467389602.

Il servizio sarà svolto dai volontari
dell’Associazione Pegaso, come
sempre disponibili a collaborare
nell’interesse della comunità viestana.

ELEZIONI COMUNALI 2021:
LA GRANDE CAVALCATA (1)

I SINDACI GARGANO DEL NORD SOLLECITANIO LA CREAZIONE
DI UNA SUBSTRUTTURA DI CONTROLLO E PREVENZIONE COVID

Per crescere ci sarà bisogno di
programmazione e coordinamento.

Da parte del direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Vito
Piazzola è stato comunicato che
sono in arrivo due postazioni “drive-
through”, per l’esecuzione dei tampo-
ni molecolari senza scendere dalla
propria automobile, e di due posta-
zioni mobili per tamponi rapidi.

Ci si vuole organizzare per un
temuto peggioramento della situazio-
ne, sperando di non averne bisogno.

NOBILETTI; «PER VIESTE ABBIAMO CHIESTO IL DRIVE THROUGH»

guai ad abbassare la guardia. Al fine
di limitare il contagio è indispensabile
attenersi scrupolosamente al rispetto
delle normative anticovid».

Il sindaco Nobiletti non ha altresì
escluso nuovi e più drastici provvedi-
menti. «Mi riservo di emettere nuove
ordinanze sulla scuola. Se si doves-
sero registrare nuovi casi nelle aule
didattiche sarò costretto a sospende-
re l'attività in presenza. Stessa cosa
vale per il mercatino della frutta. Se
vedo assembramenti non avrò pro-
blemi a chiuderlo».

Sono allo studio altre attivazioni.
«Sappiamo che il nostro territorio

è complesso — ha spiegato il Diret-
tore Generale della Asl Foggia, Vito
Piazzolla —. Per questo stiamo
lavorando per ottimizzare le risorse e
distribuire le postazioni in base alle
esigenze orografiche della provincia.
La nostra attività di programmazione
continua incessantemente. Siamo
pronti ad aumentare il numero delle
postazioni man mano che avremo
ulteriori risorse e ad attivare postazio-
ni mobili ove ci fosse necessità
secondo i principi di flessibilità del
sistema e di prossimità delle cure».

LE NUOVE REGOLE NELL’ATTIVITA’
DEI MEDICI DI FAMIGLIA

COVID, IN CAPITANATA ATTIVATI “DRIVE THROUGH” E POSTAZIONI

Ampliato il portale dei servizi
ordine dell’ospedale “Casa Sollievo
della Sofferenza” fondato da Padre
Pio da Pietrelcina: i pazienti che
usufruiscono dei servizi della Casa
Sollievo infatti potranno visionare e
scaricare comodamente da casa
propria i referti radiologici.

Per un’assistenza sempre più
attenta alle esigenze dei pazienti,
l’ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo
ha ampliato ulteriormente l’offerta dei
servizi digitali e da pochi giorni sul
portale dei servizi ordine dell’ospeda-
le voluto da San Pio è disponibile
una sezione dedicata al ritiro dei
referti radiologici.

Accedendo a questa nuova se-
zione, ciascun paziente potrà consul-
tare comodamente da casa referti ed
immagini dei propri esami radiologici
con la possibilità di salvarli sul
computer. Potranno essere visionati
e scaricati tutti gli esami effettuati
presso i servizi di radiologia del-
l’ospedale e del poliambulatorio “Gio-
vanni Paolo II”: ecografie, risonanze,
Tac, RX e densitometrie. I pazienti
che desiderano usufruire di questo
servizio dovranno semplicemente
rilasciare al momento della registra-
zione dell’impegnativa, presso gli
sportelli di accettazione ambulatoriale,
il numero di cellulare, l’indirizzo e-
mail e il consenso firmato.

EMERGENZA CORONAVIRUS,
RIPARTE LA CONSEGNA

DELLA SPESA A DOMICILIO

A “CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA”

REFERTI VISIBILI ON LINE
CON AVVISO SUL CELLULARE

Scaricabili gli esami di radiologia
dell’ospedale e del poliambulatorio:

ecografie, risonanze, tac,
rx e densitometrie

«Come programmato, continua il
progressivo adeguamento della rete
ospedaliera Covid della Puglia che
ha portato il numero totale dei posti
letto dedicati ai pazienti Covid a
3062. Nella rete sono attualmente
coinvolte 28 strutture ospedaliere
pubbliche e 6 strutture private accre-
ditate. L’adeguamento della rete è
stato definito alla luce di uno scenario
che prevede un fabbisogno di 2600
ricoveri, così come delineato dall’Area
epidemiologica dell’Aress”. Lo ha
dichiarato il direttore del Dipartimento
Promozione della Salute Vito Monta-
naro. L’Area epidemiologia e care
intelligence dell’Aress, sulla base
della rapida evoluzione della pande-
mia qualora il trend di crescita riman-
ga costante, ha individuato lo scena-
rio di fabbisogno di posti letto
necessari fino al 30 novembre 2020,
che è pari a 2600 r icoverati.

Il Dipartimento Promozione della
Salute, in relazione allo scenario
sopra descritto, ha definito con le
Direzioni strategiche delle Asl una

IN PUGLIA
LA RETE OSPEDALIERA COVID
PORTATA A 3.062 POSTI LETTO,
A FRONTE DI UNO SCENARIO
PREVISTO DI 2.600 RICOVERI
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ESENZIONE TICKET SANITARIO
PER REDDITO,

IN PUGLIA PROROGA
FINO A MARZO 2021

Il Dipartimento Salute della
Regione Puglia ha prorogato al 31
marzo del 2021 la scadenza per il
rinnovo annuale dei certificati di
esenzione t icket per reddito.

I  c i t tad in i  che in tendono
presentare l’autocertificazione per
ottenere un attestato di esenzione
valido fino a marzo 2021 o che non
compaiono negli elenchi delle
esenzioni certificate o autocertificate,
possono accedere alla sezione
dedicata del portale Puglia salute. Per
coloro che invece non hanno la
possibilità di usare mezzi telematici,
le  ASL metteranno a disposizione
all’esterno di alcune sedi territoriali
delle anagrafi sanitarie, sistemi di
raccolta della modulistica necessaria.

Con una cerimonia ridotta a
causa della pandemia, a Vieste su
Corso Fazzini, dinanzi al monumento
ai caduti, si è celebrata la Giornata
dell'Unità nazionale e la Festa delle
Forze armate. Il sindaco Giuseppe
Nobiletti, con accanto il comandante
vicario della polizia locale Gaetano
Dimauro ha deposto una corona di
fiori. «Anche in giorni tormentati
come quelli che stiamo vivendo non
abbiamo dimenticato di rendere
omaggio alla memoria di chi ha
sacrificato la sua vita per regalarci la
libertà ed il benessere dei nostri
giorni seppur esposti ai rigori della
pandemia. A loro tutti, la nostra
riconoscenza immune da ogni tempo
e circostanza», ha commentato il
sindaco Nobiletti.

Al via la quinta edizione della
grande iniziativa sociale che ha
portato sino ad ora oltre un milione
di libri nuovi nelle biblioteche scolasti-
che di tutta Italia.

Da sabato 21 novembre a dome-
nica 29 novembre 2020 parte #ioleg-
goperché,il grande progetto sociale
che coinvolge lettori di ogni età,
librerie e scuole, la più grande inizia-
tiva nazionale di promozione della
lettura, organizzata dall'Associazione
Italiana Editori in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, Mibact e
Cepell.

«#ioleggoperché riparte con forza
ed entusiasmo per avvicinare i ragaz-
zi alla lettura, far loro comprendere il
fascino di immergersi nel mondo della
fantasia e della immaginazione», ha
sottolineato il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, Dario
Franceschini.

Al centro dell'iniziativa ci sono i
libri, le persone, tutti gli organismi e
le iniziative che hanno a cuore la
lettura e, in generale, la cultura.
L’Istituto comprensivo “Rodari-Alighieri-
Spalatro” di Vieste coglie questa
occasione per sostenere il valore
educativo e creativo della lettura.

Un grande lavoro di squadra che,
a partire dagli editori e dalle Istituzio-
ni, coinvolge ancora una volta librerie,
biblioteche, media, tutte le tv (Rai,
Sky, La7, Mediaset TgCom24) e
privati cittadini per formare i lettori di
domani. Tutti insieme per arricchire il
patrimonio di libri delle scuole italia-
ne!!

Si rafforzano le azioni comuni di
promozione della lettura, a partire
dalla sinergia con Libriamoci. Giornate
di lettura nelle scuole. La settima
edizione, in programma dal 16 al 21
novembre, anticipa e annuncia le
giornate clou di #ioleggoperché in un
ideale passaggio di testimone che
vede nella fine di una campagna
l’inizio dell’altra.

Tutti i cittadini sono invitati a
donare un libro alle biblioteche delle
classi dei plessi della scuola dell’In-
fanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo
di Vieste.

Da sabato 21 a domenica 29
novembre ci si può, dunque, recare
presso la libreria gemellata con
l’istituto, la “Cartolibreria Disanti”, per
l’acquisto del dono librario e indicare
la classe e l’ordine scolastico a cui è
destinato, #ioleggoperché 2020 è
quest’anno “a prova di Covid-19”: per
agevolare le donazioni è possibile
donare anche a distanza al link
https://www.ioleggoperche.it/dona-a-
distanza#libreria-map

Un’intensa e capillare attività di
controllo in materia di pesca è stata
condotta nei giorni scorsi lungo tutto
il litorale di competenza dagli uomini
della Guardia Costiera del Comparti-
mento marittimo di Manfredonia,
coordinati dal 6° Centro di Controllo
Area Pesca della Direzione Marittima
di Bari.

In particolare nella prima attività
effettuata, i militari imbarcati sui mezzi
navali dell’Ufficio Circondariale Maritti-
mo di Vieste sorprendevano due
pescatori professionali intenti ad
effettuare, con le loro imbarcazioni,
l’attività di pesca a strascico sotto
costa ovvero ad una distanza inferio-
re a quella prevista dalla normativa di
settore. A seguito dei controlli i militari
procedevano a sanzionare i due
pescatori con una sanzione di 2.000
euro cadauno e a porre sotto seque-
stro gli attrezzi utilizzati nella battuta

di pesca illegale(due reti a strascico).
Ad entrambi i comandanti veniva-

no altresì attribuiti n°6 punti sulla
licenza di pesca e sul libretto perso-
nale del Comandante (la normativa
prevede, al raggiungimento di n°18
punti, la sospensione provvisoria dalle
funzioni di Comandante/licenza di
pesca).

In un’altra operazione svolta nelle
acque antistanti il porto Industriale
Bacino Alti fondali di Manfredonia i
militari della locale Capitaneria, avva-
lendosi anche del sofisticato sistema
di videosorveglianza “Guardian X-Ten”
installato dall’Autorità di Sistema
Portuale (già utilizzato per “stanare” i
cittadini che gettano i rifiuti in ambito
portuale), provvedevano al deferimen-
to all’autorità giudiziaria per violazioni
afferenti il Codice della Navigazione i
comandanti di due pescherecci che,
per raggiungere l’abituale zona di
pesca, passavano incautamente sotto
i piloni del porto Industriale con
potenziale pericolo per la sicurezza
della navigazione.

Le attività di controllo continueran-
no anche nei prossimi giorni, al fine
di garantire il rispetto di norme e
regolamenti in materia di pesca e
della sicurezza della navigazione.

OLMOVieste
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Viale XXIV Maggio

il progetto e le forze (ovvero le
persone) su cui contare. Non resta
che accodarvi a noi.

Nel frattempo sembra che Loren-
zo Spina Diana, figlio di Mimì ed ex
presidente dell’Atletico Vieste, dopo
avere intrapreso un percorso per
entrare nella lista a sostegno del
sindaco Nobiletti, abbia improvvisa-
mente alzato il tiro: devono essere
almeno quattro i posti per il suo
gruppo. Una richiesta che Nobiletti
avrebbe rispedito al mittente.

Ed allora… appuntamento al
prossimo sabato.

(Dragut Rais)

Non appena i referti saranno
pronti, un messaggio su telefonino
informerà il paziente, che potrà
accedere all’apposita sezione del
portale dei servizi ordine utilizzando
il codice personale per il ritiro dei
referti presente sul foglio di lavoro
rilasciato dallo sportello di accettazio-
ne al momento della registrazione
dell’impegnativa. I referti saranno
online per 45 giorni dall’invio del
messaggio. La nuova sezione va ad
affiancarsi a quella dedicata al ritiro
dei referti del laboratorio analisi,
microbiologia ed ematologia, già
disponibile da alcuni mesi.

@ E’ partita lunedì la "Fase I",
del Piano che prevede l’erogazione
del bonus per l’attivazione di una
nuova utenza di rete fissa e la
fornitura di un pc o tablet connes-
sione per le famiglie meno abbien-
ti. La "Fase I" prevede che la ri-
chiesta del bonus possa essere
presentata dalle famiglie con un ISEE
annuo inferiore a 20.000 euro. Il
voucher non può superare il valore
complessivo di 500 euro, comprensi-
vo del contratto per internet veloce e
pc o il tablet. Il valore del bonus è
ripartito come segue: per il contratto
a internet non inferiore ai 12 mesi, il
valore è compreso tra i 200 e i 400
euro; per la fornitura di un pc o un
tablet, il valore è compreso tra i 100
e i 300 euro. La velocità della con-
nessione non può essere inferiore a
30 megabit al secondo. Chi intende
richiedere il bonus deve contattare
direttamente l’operatore la cui offerta
risulti accreditata nell’elenco presente
sui seguenti siti: bandaultralar-
ga.italia.it; infratelitalia.it. Sarà l’opera-
tore ad indicare presso quale canale
di vendita (grande distribuzione,
negozio specializzato, ecc.) avverrà
la consegna.

@ Dal primo dicembre 2020 sarà
possibile chiedere il codice per
partecipare alla lotteria degli scon-
trini. Per farlo è necessario registrarsi
al portale "Lotteria degli scontrini"
dell’Agenzia delle Dogane e inserire
il proprio codice fiscale. Il sistema
rilascerà automaticamente un codice
alfanumerico di 8 caratteri, anche in
formato barcode, che deve essere
mostrato all'esercente presso il quale
si effettueranno gli acquisiti, prima
dell'emissione dello scontrino. Il
Codice può essere stampato o salva-
to sul proprio cellulare e in caso di
smarrimento è possibile chiederlo
nuovamente. Nella fase di avvio della
lotteria sono esclusi anche gli acquisti
documentati da fatture elettroniche,
quelli effettuati presso farmacie,
parafarmacie, ottici, laboratori di
analisi, ambulatori veterinari. Questi
dati saranno ancora trasmessi al
sistema Tessera Sanitaria insieme a
quelli per i quali chi acquista chiede
l’acquisizione del proprio codice

fiscale per poter detrarre o dedurre
fiscalmente la spesa. I premi della
lotteria cashless prevedono un’estra-
zione annuale da 5 milioni di euro e
10 estrazioni mensili da 100.000
euro. A queste dovrebbe aggiungersi
l’estrazione settimanale, con premi di
25.000 euro per il cashless e 5.000
euro per i contanti.

@ WhatsApp introduce i mes-
sag-gi effimeri, ovvero messaggi
che scompaiono automaticamente
dopo un certo lasso di tempo.
Attivando la funzione "messaggi ef-
fimeri" i messaggi di una chat o di
un gruppo scompariranno dopo sette
giorni. In un gruppo solo l’amministra-
tore avrà la facoltà di attivare la
funzione, mentre nelle chat a due
entrambi gli utenti potranno gestirne
la modalità di visualizzazione. La
prima versione prevedeva maggior
libertà per l’utente, che poteva defini-
re la durata manualmente: ora l'u-
nica opzione è quella della settimana.
Con i messaggi scompaiono anche i
file multimediali in essi contenuti, a
meno che non sia stata attivata
l'impostazione di salvatag-gio automa-
tico nel rullino delle foto. Sarà possi-
bile gestire le proprie chat in modo
che, trascorsi sette giorni, la lista
della spesa o l'indirizzo di un negozio
spar iscano automaticamente.

@ I mercatini di Natale saran-
no vietati in tutte le aree del Pae-
se, siano esse gialle, arancioni o
rosse. Lo precisa il Governo ribaden-
do che tutte le manifestazioni locali
a base commerciale o di natura
fieristica che vengono organizzate al
di fuori delle attività consuete in spazi
dedicati e con caratteristiche di
mercato, sono vietate.

@ Le spese sostenute per
l’esecuzione dei test sierologici ai
dipendenti non rientrano tra quelle
ammissibili al credito d’imposta
sanifìcazione. L’Agenzia delle Entrate
ha stabilito che le spese, non essen-
do riferibili né all'attività di sanificazio-
ne, né all'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispo-
sitivi atti a garantire la salute di
lavoratori e utenti, non rientrano
nell'ambito applicativo del tax credit
sanifìcazione.

@ Il Tribunale di Bologna ha
stabilito che le prove raccolte con
l’alcoltest sono inutilizzabili se
l'apparecchio non è in regola.
L'imputato per guida in stato di
ebbrezza in presenza di irregolarità
nel certificato di omologazione
dell'etilometro, deve dunque essere
assolto. La tenuta lacunosa del libret-
to metrologico, l’obsolescenza
dell'apparecchio utilizzato e la man-
canza di visite periodiche possono
inficiare la validità dell'accertamento.
Ogni qual volta la correttezza di
questo sia oggetto di contestazione,
sarà la pubblica accusa a doverne
dimostrare la regolarità, compreso il
funzionamento dell'etilometro, la sua
omologazione e periodica revisione.

@ Se il TAEG applicato in un
contratto è superiore a quello
indicato, le finanziarie devono
restituire gli interessi. Lo ha stabilito
il tribunale di Tivoli precisando che il
contratto di credito al consumo deve
identificare con precisione, secondo
la normativa prevista nel testo unico
bancario. Deve quindi essere indicata
la de-scrizione analitica dei beni e
dei servizi acquistati con la somma
prestata; il prezzo di acquisto in
contanti; il prezzo stabilito dal contrat-
t o  d i  vend i t a ; l ' ammon ta re
dell'eventuale acconto.

rete ospedaliera prevalentemente
pubblica, chiedendo anche il coinvol-
gimento delle strutture private accre-
ditate che ne hanno dichiarato la
disponibilità.

In totale la rete si compone, al
30/11/2020, di 3062 posti letto, di cui
2338 nelle strutture pubbliche (2014
per acuti e 324 di post acuzie) e 724
nelle strutture private accreditate (649
per acuti e 75 per post acuti), tutti
interamente dedicati al trattamento
dei pazienti Covid.

I posti letto per “acuti” riguardano
i reparti di terapia intensiva, malattie
infettive, pneumologia e area medica;
i posti letto per “post acuti” invece
riguardano la lungodegenza sino alla
dimissione del paziente. In particola-
re, i posti letto di terapia intensiva
Covid sono 263, di cui 219 della rete
pubblica e 44 del privato accreditato.
Una quota rilevante dei posti letto di
area medica sono attrezzati per la
terapia semi intensiva.
RETE COVID
PROVINCIA DI FOGGIA

STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE

AOU Ospedali Riuniti Foggia;
Ospedale di Cerignola; Ospedale di
San Severo; Torre Maggiore

STRUTTURE PRIVATE
ACCREDITATE

Gruppo Villa Maria Casa di Cura
Medicol; Città di Bari Hospital; Casa
di Cura Mater Dei; Gruppo Universo
Salute; Casa di Cura Monte Impera-
tore; Ente Ecclesiastico “Miulli”; IRC-
CS “Casa Sollievo della Sofferenza”;
Prof. Brodetti – Casa di Cura San
Michele.

ELEZIONI COMUNALI 2021:
LA GRANDE CAVALCATA (1)

(continua da pag.1)

CERIMONIA SOBRIA
PER LA GIORNATA

DELL'UNITA’ NAZIONALE
E FESTA DELLE FORZE ARMATE

A “CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA”

REFERTI VISIBILI ON LINE
CON AVVISO SUL CELLULARE

(continua da pag.1)

IN PUGLIA
LA RETE OSPEDALIERA COVID
PORTATA A 3.062 POSTI LETTO,
A FRONTE DI UNO SCENARIO
PREVISTO DI 2.600 RICOVERI

(continua da pag.1)

GUARDIA COSTIERA,
CONTROLLI E SANZIONI
IN MATERIA DI PESCA

E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

L’ISTITUTO COMPRENSIVO
“RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO”

ADERISCE, ANCHE QUEST’ANNO,
 ALL’INIZIATIVA NAZIONALE

#IOLEGGOPERCHE’


