
dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

www.hotelaranci.it  www.hotelaranci.com
e-mail: info@hotelaranci.com e-mail: ilfaro@viesteonline.it

Redazione: Via Messapia, 1 - Vieste (Fg) - Anno XXV n.23 (1.156) 23 ottobre 2020

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

Il tampone che serve a fare la
diagnosi Covid 19 in caso di sintomi
o contatti stretti, rimane un Lea e
quindi è gratuito. Ora in Puglia chi
volesse fare un tampone per sua
personale sicurezza o per altre
ragioni, potrà farlo liberamente, a
pagamento.

La Giunta regionale ha stabilito
infatti che i laboratori privati accredi-
tati di analisi della rete Sars Cov 2
sono autorizzati all’esecuzione di test
molecolari, per i soggetti asintomatici
che ne facciano richiesta per motivi
di lavoro, per motivi di viaggio e per
richieste non correlate ad esigenze
cliniche e di salute pubblica già
disciplinate dai provvedimenti nazio-
nali e regionali. I

l costo è a totale carico del
soggetto pr ivato r ichiedente.

L’esecuzione dei test deve avve-
nire nel rispetto delle specifiche
prescrizioni previste dalle leggi.

La tariffa massima applicabile è
fissata ad 80 euro, in attesa che
l’apposito tavolo tecnico ne confermi
la congruità alla luce degli attuali
costi di mercato.

L’eventuale esito positivo del test
deve in ogni caso essere comunicato

La Giunta comunale, in conside-
razione del fondamentale compito
dell’assistente sociale per garantire i
diritti umani e lo sviluppo sociale, ha
deliberato di dedicare la neonata
“Comunità educativa per minori” alla
memoria dell'assistente sociale Ros-
sella Prattichizzo (che ha svolto la
sua attività presso il Comune di
Vieste) «per la profonda dedizione il
forte senso di responsabilità che ha
contraddistinto il suo operato nella
sua breve esistenza».

Lo scorso data 20 febbraio la
Regione Puglia aveva autorizzato al
funzionamento la “Comunità per
minori” ubicata nel complesso monu-
mentale di “San Francesco” a Vieste.
«La comunità educativa è struttura
residenziale a carattere comunitario
di tipo familiare, caratterizzata dalla
convivenza di un gruppo di minori
con un’equipe di operatori professio-
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tività di lavoro. — si spiega nella
delibera — E’ rivolta a minori per i
quali non è praticabile l’affido o per i
quali si è in attesa dell’affido stesso.
La Comunità educativa è struttura
avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello
relazionale familiare, a carattere
professionale. La comunità educativa
assicura accoglienza, cura dei minori,
costante azione educativa, assistenza
e tutela, gestione della quotidianità
ed organizzazione della vita alla
stregua di quanto avviene nel norma-
le clima familiare, coinvolgimento dei
minori in tutte le attività di espleta-
mento della vita quotidiana come
momento a forte valenza educativa,
stesura di progetti educativi individua-
lizzati, gestione delle emergenze,
socializzazione e animazione».

In tale ambito «l’assistente socia-
le contribuisce a promuovere, svilup-
pare e sostenere politiche sociali
integrate, finalizzate al miglioramento
del benessere sociale e della qualità
di vita dei membri delle comunità,
con particolare riferimento a coloro
che sono maggiormente esposti a
situazioni di fragilità, vulnerabilità od
a rischio di emarginazione, tenuto
conto del livello di responsabilità che
egli ricopre e in funzione degli effetti
che la propria attività può produrre».

Rossella Prattichizzo, al Comune
di Vieste dall'agosto del 1985, il 13
ottobre del 2000 è venuta a mancare
all'affetto dei suoi cari e di tutti i
colleghi «che hanno avuto modo di
apprezzarne le doti e le qualità
umane e con cui ha saputo costruire
quotidianamente vincoli indissolubili
fatti di parole dolci e piccoli gesti».

Il presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano, ha nominato
Pier Luigi Lopalco assessore alle
Politiche della Salute e al Welfare. La
nomina è stata resa possibile grazie
all’iniziativa di Salvatore Ruggeri che,
con le sue dimissioni, ha consentito
la nomina di Lopalco nella Giunta
attualmente in carica.

«L’entrata in Giunta di Pier Luigi
Lopalco — ha dichiara il presidente
Emiliano — consentirà già prima
della sua proclamazione in Consiglio
regionale di vederlo, come annuncia-
to, alla guida della Sanità pugliese.
In questo momento di emergenza
Covid immetterlo da subito nella
pienezza delle funzioni riveste una
grandissima importanza».

Pier Luigi Lopalco è professore
ordinario di Igiene presso l'Università
di Pisa e si è laureato all'Università

Con determina dello scorso 16 ottobre da parte della direzione dell’Area
Gestione Tecnica dell’Asl Fg, sono stati aggiudicati i lavori  di Realizzazione
dell’elisuperficie nell’ambito dei lavori di potenziamento e riqualificazione del

PTA (Presidio Territoriale Assistenzia-
le) di Vieste in località Coppitella. I
lavori di potenziamento sono stati
conferiti alla ditta “Di Cataldo Sabino”,
con sede a Barletta, che ha avendo
offerto un ribasso del 31,637% per
un importo contrattuale pari a euro
156.598,32 (oltre Iva). Il progetto
esecutivo aveva previsto una spesa
complessiva in iz ia le d i  euro
290.000,00.

Sono iniziati i questi giorni i lavori
di demolizione del trabucco di Punta
Santa Croce a cui seguiranno a
breve le operazioni di ricostruzione.

Questo è il primo intervento di
messa in sicurezza di un trabucco
ubicato nel centro storico, da diversi
anni in stato di abbandono e degra-
do. L’associazione locale “Rinascita
dei Trabucchi Storici” seguirà l’anda-
mento dei lavori che si concluderan-
no entro il prossimo mese di giugno,
quando il trabucco del porto tornerà
nuovamente fruibile e aperto al
pubblico.

Il presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano ha emanato un’ordi-
nanza relativa a isure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, che dispone con
decorrenza da lunedì 26 ottobre la
sospensione delle attività didattiche
“in presenza” in tutte le scuole secon-
darie di secondo grado limitatamente
alle ultime tre classi del medesimo
ciclo scolastico.

Inoltre è fortemente raccomandato
ai datori di lavoro pubblici e privati,
con esclusione del personale sanita-
rio e socio sanitario e del personale
impegnato in attività connesse al-
l’emergenza o in servizi pubblici
essenziali, utilizzare o incrementare il
lavoro agile (il cosiddetto smart
working) e differenziare l’orario di

Giovedì mattina 22 ottobre nel
corso del Consiglio comunale è stato
deciso l’esonero dal pagamento della
Cosap, il canone per l’occupazione
del suolo pubblico per talune attività
economiche fino a tutto marzo 2021.

Obiettivo della proposta presenta-
ta dall’assessore alle Attività Produtti-
ve, Rossella Falcone, è fare «un
nuovo passo verso il tentativo di
destagionalizzazione» nel settore del
turismo.

A seguito di  questo provvedi-
mento le pizzerie al taglio, le gelate-
rie, le pasticcerie, i ristoranti, i bar, gli
esercizi di vicinato e le altre attività
artigianali del settore alimentare (ed
anche le attività edilizie) non dovran-
no più versare questo canone al
Comune fino al 31 marzo 2021.

«Dopo i provvedimenti a sostegno
delle imprese approvati lo scorso
giugno, — ha spiegato l’assessore —
 oggi abbiamo approvato una nuova
misura che consentirà anche l’apertu-
ra invernale di quelle attività che
vorranno approfittare del nostro clima
mite che attira turisti anche nel fuori
stagione».

Ovviamente la speranza è che i
titolari delle varie attività commerciali
interessate tengano aperti i propri
esercizi, al fine di garantire alla città
l’immagine di una destinazione turisti-
ca pronta ed accogliente anche nei
periodi non canonici per la vacanza.

In occasione della Commemora-
zione dei Defunti ed in particolare da
lunedì 26 ottobre a martedì 3 novem-
bre, gli orari di apertura e chiusura
del cimitero comunale sono i seguen-
ti: dalle ore 7,00 alle ore 17.00.

Per tale ricorrenza, entro e non
oltre sabato 24 ottobre, (art. 92 del
Regolamento di Polizia Mortuaria) le
imprese devono sospendere tutte le

costruzioni
non ultimate
e provvede-
re alla siste-
mazione dei
materiali, al-
lo smontag-
gio di arma-
ture e ponti,

per riprendere le attività il 4 novem-
bre.

Dal 4 novembre si dispone che
gli orari di apertura e chiusura del
Cimitero di Vieste nel periodo inver-
nale, siano i seguenti: — mattina
dalle ore 7,30 alle 12,00; — pomerig-
gio dalle ore 14,00 alle ore 16,30; —
 domenica e festivi: dalle ore 7,00
alle ore 13,00.

In relazione all’emergenza sanita-
ria da Covid 19, si dispone che gli
utenti che faranno visita ai defunti, il
personale della “Notaro Group Servizi
srl”, nonché della Polizia Locale,
dovranno esseri dotati di mascherina,
gel disinfettante mani o guanti e,
ottemperare al distanziamento sociale
evitando assembramenti sui luoghi
dei sepolcri.

SANITA’, AL  P.T.A. AGGIUDICATI I LAVORI PER REALIZZARE L’ELISUPERFICIEORARI E DISPOSIZIONI DI ACCESSO
AL CIMITERO COMUNALE

IN OCCASIONE
DELLA COMMEMORAZIONE

DEI DEFUNTI

AL VIA I LAVORI DI DEMOLIZIONE
DEL TRABUCCO DEL PORTO: SARA'

RICOSTRUITO ENTRO GIUGNO

INTITOLATA ALL'ASSISTENTE SOCIALE
ROSSELLA PRATTICHIZZO

LA “COMUNITA’ EDUCATIVA PER
MINORI” A SAN FRANCESCO

CONSIGLIO COMUNALE,
DECISO ESONERO COSAP
FINO AL 31 MARZO 2021

di Bari. Dal 2005 al 2015 ha lavorato
presso il Centro europeo per la
prevenzione ed il controllo delle
malattie (ECDC) a Stoccolma, dove
è stato capo del programma per le
malattie prevenibili da vaccino. Ha
pubblicato oltre 170 articoli su riviste
scientifiche accreditate nazionali ed
internazionali.

Il prof. Lopalco era già stato
nominato lo scorso 9 marzo dal
presidente Emiliano responsabile
della struttura speciale di progetto
"Coordinamento Regionale Emergen-
ze Epidemiologiche".

ORDINANZA DI EMILIANO,
SCUOLE SUPERIORI:

DA LUNEDI 26 OTTOBRE
SOSPESE LEZIONI IN PRESENZA

PER LE ULTIME 3 CLASSI

EMILIANO NOMINA LOPALCO
ASSESSORE ALLA SANITA’

ED AL WELFARE

al Dipartimento di prevenzione com-
petente da parte del laboratorio di
esecuzione per la messa in atto delle
azioni di contenimento del virus e per
l’analisi epidemiologica.

«In Italia, e quindi anche in Pu-
glia — ha dichiarato il presidente
della Regione Puglia Michele Emilia-
no — il tampone che serve all'analisi
molecolare per la diagnosi del Covid
è gratuito. E’ gratuito quando è indi-
cato, cioè quando ci sono dei sintomi
particolari oppure il soggetto è un
contatto stretto di un positivo. Questo
è il sistema che tiene in piedi tutta la
salute pubblica. E’ chiaro che ci sono
anche dei casi in cui un cittadino può
avere desiderio di usufruirne a pre-
scindere da un'indicazione specifica
o da sintomi che fanno sospettare
l'infezione. In questo caso, abbiamo
pensato che fosse giusto consentire
ai pugliesi di accedere ai laboratori
privati accreditati, per togliersi un
dubbio o per costruire il loro progetto
di salute e di verifica della loro
negatività, in modo da rispettare la
Costituzione e quindi consentire a
tutti, come accade per altre prestazio-
ni sanitarie come radiografie o analisi

COVID, LA GIUNTA REGIONALE DA’ IL VIA LIBERA
AI TAMPONI NEI LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI
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OLMOVieste Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

Corato Calcio 1946—Atl.Vieste 4-3
Atl.Vieste: Equestre, Lucatelli (21’

s.t. Vulcano), Buccirosso, Passariello,
Sollitto, Caruso, Turco (14’ s.t. Di
Matteo), Piccolo (4’ s.t. Albano),
Tantimonaco, Colella, Ricucci. — all.
Bonetti.

Reti: al 14' pt il Corato, al 37' pt
Turco, al 46' pt il Corato rig., al 18' st
il Corato, al 24' st Colella rig., al 26'
st il Corato, 39' st Caruso.

L’Atletico Vieste a viso aperto
contro il Corato ed è stato subito
spettacolo per gli spettatori presenti,
circa un centinaio. La ricca goleada
inizia al 14' con la prima rete di del
Corato. Il Vieste risponde al 37' con
Turco che, di testa, realizza approfit-
tando di un errore della difesa. Il
Corato riprende in mano la gara. Con
Pignataro, dal dischetto, il raddoppio
dei padroni di casa dal dischetto.
Rigore causato per un fallo di mano
di Buccirosso. La terza rete del
Corato nella ripresa, per deviazione
di un preciso calcio di punizione. Al
24' l’Atletico spinge e si rimette in
gioco con un rigore realizzato da
Colella. In contropiede il terzo goal
personale del Corato. Al 39' tocca a
Caruso mettere fine alle segnature
con una precisa deviazione aerea.
Peccato per la traversa di Colella in
chiusura, l’Atletico avrebbe ampia-
mente meritato il pareggio.

PROSSIMA GIORNATA
Atl.Vieste—Manfredonia Calcio 1932

CLASSIFICA
Corato Calcio, Manfredonia Calcio

7; Real Siti 5; Audace Barletta, Ostuni
1945, San Marco, Vigor Trani Calcio
4; Città Di Mola, Barletta 1922, Team
Orta Nova 3; Unione Calcio Bisceglie
2; Atl.Vieste 1; Alto Tavoliere San
Severo (-1) 0.

Proseguono a Vieste le procedure
per il concorso da comandante della
polizia locale. Dopo l’espletamento
della prima e seconda prova scritta,
risultano ammessi alla prova orale,
che si terrà il prossimo 19 novembre
alle ore 10,00 presso la sala consilia-
re del Municipio, i seguenti candidati:

prima prova scritta (1)
seconda prova scritta (2) - media (3)

  Candidato    (1)     (2)      (3)

Ciuffreda
Caterina    21,75   25,00 23,3750
Dalessandro
Michele    23,25   22,00     22,6250
Zoccano
Roberto    22,00   21,00     21,5000
Di Palma
Giovanni   21,50 21,00     21,2500
Dimauro
Gaetano   21,25 21,00     21,1250

Prima operazione congiunta di
Polizia Locale, Carabinieri e persona-
le dell’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Vieste. Nel mirino un
gruppo di ragazzi minorenni, circa
una ventina, rei di aver commesso
più volte atti di vandalismo disturban-
do la quiete pubblica. I minorenni
sono stati identificati presso il Cinema
Adriatico, anfiteatro “Carlo Nobile” e
riaffidati ai propri genitori. Per alcuni
di loro si sta ipotizzando, attraverso i
Servizi Sociali del Comune, azioni più
dure con la segnalazione al Tribunale
dei minori. Il gruppo è stato multato
e denunciato anche per aver contrav-
venuto al divieto di assembramento.

L'ATLETICO VIESTE
FA TREMARE IL CORATO

Si sono cimentati con grande
passione al “Rally del Molise” i
viestan Sante Raduano, Meo Solitro
ed il figlio Fabio, ognuno con un
proprio partner.

Calatosi, per l'occasione, nei
panni di fedele "scudiero" del corre-
gionale Laganà, ha detto la sua
anche Bartolomeo Solitro, su Skoda
Fabia R5 della Step Five Motorsport
e sempre in coppia col fido Alberto
Porzio. Già salito sul terzo gradino
del podio nella passata edizione,
l'esperto driver di Vieste ha centrato
la sesta piazza nella "generale",
vedendosi sfuggire di mano il quinto
posto solo nell'ottava nonché ultima
prova speciale: partito su fondo
umido, giocoforza non ha potuto
affondare sull'acceleratore per non
incorrere in inutili rischi nei chilometri
finali a differenza di quanti, dopo di
lui, hanno invece beneficiato di un
manto stradale oramai asciugato.

In una competitiva classe "R2B";
purtroppo rallentato da continui pro-
blemi d'assetto, il viestano Sante
Raduano (Ford Fiesta Rally4 del
team JME) ha concluso ottavo, con-
dividendo l'abitacolo con Lorenzo
Raimondi, sostituto dell'ultima ora di
Giorgia Ascalone.

Una menzione particolare per il
"rookie" Fabio Solitro, alla guida della
Peugeot 206 Rc di famiglia curata,
per l'occasione, da Trodella Racing.
Dopo l'esordio assoluto nel motor-
sport, avvenuto nell'ambito dell'Adria
Rally Show di otto mesi addietro, in
Molise il giovane figlio d'arte (il padre
è il succitato Bartolomeo), coadiuvato
alle note dall'altro "under 25" France-
sco Sansone, ha maturato la prima
esperienza in una competizione su
strada svettando nella "A7" durante
le prime quattro frazioni cronometrate
per abbandonare, cautelativamente,
nel prosieguo solo per noie accusate
alla frizione.

Dal 15 al 17 ottobre scorsi al-
l’IPEOA “Mattei” di Vieste, così come
in tante altre scuole d’Italia e d’Euro-
pa, si è svolta la quarta edizione
degli “Erasmus Days”, un’iniziativa
nata per raccontare le storie di quei
giovani che hanno partecipato al
“Programma Erasmus+”, per valoriz-
zarle stimolando così sempre più
giovani a vivere un periodo di mobili-
tà e formazione all’estero. Promossa
dalle Agenzie nazionali “Erasmus+”,

con il patrocinio della Commissione
europea, l’iniziativa degli “Erasmus
Days” costituisce un’occasione unica
per raccontare e far conoscere storie
di successo, testimoniare esperienze,
diffondere i risultati dei progetti
realizzati. Giunta alla
quar ta edizione,
coinvolge protagoni-
sti e beneficiari del
programma in tutti i
settori in un evento
diffuso, che si molti-
plica per migliaia di
eventi in tutti i paesi
partecipanti.

«Oggi sono re-
ferente per i progetti
Erasmus dell'istituto
Mattei di Vieste, ma
la mia prima espe-
rienza risale all'anno
accademico 1991-92
quando ho parteci-
pato a questa presti-
g i o s a  i n i z i a t i va
all'università di Bre-
ma, in Germania. —
ci racconta la docen-
te Ti t t i  Siena —
Un’esperienza che mi
ha aperto al mondo
perché ho incontrato
studenti provenienti
dagli Paesi come
USA, Giappone, Madagascar, Paesi
arabi, Danimarca, Spagna, Repubbli-
ca Ceca, Thailandia. Il progetto
Erasmus nel tempo ha allargato
anche alle scuole l'opportunità di
partecipare a questi progetti di scam-
bio. Oggi coordino i progetti della
scuola in cui lavoro affinché i nostri
ragazzi possano fare la mia stessa
esperienza. Da insegnante, la parte-
cipazione ai progetti Erasmus+ è una
occasione di confronto su tematiche
e politiche europee di grande attuali-

AL “RALLY DEL MOLISE”
GRANDE IMPEGNO PER I TEAM

CON I VIESTANI
RADUANO E SOLITRO

servizio del personale in presenza,
compatibilmente con le esigenze di
servizio e con particolare attenzione
ai lavoratori che utilizzano mezzi di
trasporto pubblici per raggiungere la
sede di lavoro, articolandolo in fasce
orarie scaglionate.

«Dopo lunghe consultazioni con
tutto il sistema della scuola e dei
sindacati — ha dichiarato il presiden-
te Michele Emiliano — abbiamo
deciso di dare al Tavolo di confronto
un termine sino al 13 novembre per
disallineare gli orari di ingresso e
uscita nelle scuole, passaggio neces-
sario per riorganizzare il trasporto
con i vettori e risolvere la questione
delle linee sovraccariche».

tà: migliorare la qualità e il rafforza-
mento della dimensione europea
ne l l ' i s t r uz ione,  incoragg iare
l'apprendimento delle lingue e la
cooperazione transnazionale tra le
scuole, promuovere l'innovazione nei
metodi pedagogici e nelle tecniche di
informazione, nella prevenzione
dell'abbandono scolastico, acquisire
atteggiamenti e comportamenti a
livello di valori europei».

«La mia esperienza nei Progetti
E r a s m u s  n o n  è
un'esperienza lunga. E’
da poco che ho co-
minciato a sperimenta-
re questa nuova av-
ventura e devo dire
che sicuramente è
stata molto produttiva.
— tiene a  sottolineare
la docente Orti Huelin
Pilar — Mi ha fatto
conoscere tantissima
gente, mi ha fatto co-
noscere tanti posti belli,
luoghi che non mi sa-
rei mai immaginato di

visitare. Mi ha colpito la Romania e
Cluj-Napoca, una città spettacolare.
Ma anche Praga che non avevo mai
visitato... e poi Londra. Tanti posti
davvero belli. Comunque la cosa più
bella di tutte è stato il contatto con le

persone, con i colle-
ghi cui ci siamo con-
frontati, il conoscere
nuove tecnologie, fare
nuove esperienze di
lavoro. Confrontare
come lavorano altro-
ve e come lavoriamo
noi nelle scuole. Noi
pensiamo magari di
avere delle scuole
fantastiche senza sa-
pere che altrove  ce
ne sono di altrettanto
o r g a n i z z a t e . E ’

un’esperienza davvero
positiva. Spero che
presto questa emer-
genza per il Covid-19
finisca presto per tor-
nare come prima, an-
che se non sarà lo
stesso sicuramente».

«E’ un’esperienza
che mi ha arricchito
non solo da un punto
di vista professionale
ma anche umano, so-
prattutto nel rapporto

che si è venuto a creare e che si è
consolidato con gli studenti. — ci
spiega la docente del “Mattei” Valeria
Carbone — Durante le mobilità, in
particolare , noi docenti rappresentia-
mo dei punti di riferimento per loro e
la cosa più bella è poi ricordare,
anche a distanza di tempo, i momen-
ti condivisi».

Dopo prima e seconda prova scritta

POLIZIA LOCALE,
CONCORSO PER COMANDANTE

 GLI AMMESSI AGLI ORALI

ORDINANZA DI EMILIANO,
SCUOLE SUPERIORI:

DA LUNEDI 26 OTTOBRE
SOSPESE LEZIONI IN PRESENZA

PER LE ULTIME 3 CLASSI

AL “MATTEI” SONO TORNATI GLI “ERASMUS DAYS”,
PER RACCONTARE UN’AVVENTURA NEL SEGNO DELL’EUROPA

del sangue, di ottenerle liberamente».
«Attualmente —- ha aggiunto

Emiliano — la tariffa massima che è
possibile applicare in questi casi è di
80 euro, ma la giunta ha immediata-
mente dato disposizione di sottoporre
a verifica questa tariffa, che risale al
tempo in cui il costo dei reagenti era
piuttosto elevato a causa della scarsi-
tà sul mercato. Quindi siamo al lavoro
anche per poter diminuire questa
tariffa massima. Il che non vuol dire
che questa tariffa debba essere per
forza applicata, ci auguriamo che i
laboratori privati accreditati siano già
da subito trasparenti e coerenti con i
costi effettivi dell'effettuazione di
queste analisi».

Di seguito l’elenco dei laboratori
privati accreditati della Rete Covid in
provincia di Foggia: Centro Analisi
Cliniche ed Ormonali–Foggia;
Villani—San Giovanni Rotondo.

(continua da pag.1)

COVID, LA GIUNTA REGIONALE
DA’ IL VIA LIBERA

AI TAMPONI NEI LABORATORI
PRIVATI ACCREDITATI

(continua da pag.1)

 PER ATTI DI VANDALISMO
IDENTIFICATI UNA VENTINA

DI MINORENNI

A “Casa Sollievo della Sofferenza”
a San Giovanni Rotondo ha preso il
via la sperimentazione del robot
Pepper per facilitare il lavoro del
personale medico. Pepper aiuterà
nella prevenzione del declino funzio-
nale e cognitivo delle persone anzia-
ne. Pepper sarà alservizio delle
persone anziane come supporto per
la riabilitazione, la comunicazione e
la valutazione sanitaria. Il progetto è
parte della ricerca sulla trasformazio-
ne digitale in sanità finalizzata a
facilitare il lavoro del personale medi-
co, su cui Casa Sollievo sta lavoran-
do già da alcuni anni. Pepper, infatti,
è arrivato all’ospedale di San Giovan-
ni Rotondo nel dicembre 2019 e oggi,
grazie al finanziamento della Fonda-
zione UBI Carime, è parte integrante
di un progetto di ricerca per lo svilup-
po di soluzioni di robotica assistiva
volte a prevenire il declino funzionale
e cognitivo delle persone anziane.

Pepper si è evoluto fino a poter
svolgere diverse mansioni all’interno
dell’ospedale. Pepper sarà di suppor-
to nei percorsi di riabilitazione cogniti-
va, affiancherà uno psicologo nella
somministrazione dei test di valutazio-

Arriva una "radicale semplificazio-
ne" dell'accesso alle professioni
regolamentate: basterà la laurea
magis t ra le  per  l 'ab i l i taz ione
all'esercizio delle professioni di odon-
toiatra, farmacista, veterinario e
psicologo. E’ stato appprovato un ddl

che intro-
duce nuo-
ve disposi-
z i o n i  i n
materia di
titoli univer-
sitari abili-
t a n t i .  S i
p r e v e d e

che il tirocinio pratico-valutativo sia
svolto all'interno dei corsi di laurea e
che di conseguenza l'esame conclu-
sivo del corso di studi divenga anche
la sede nella quale espletare l'esame
di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione. La semplificazione
si applicherà anche alle qualifiche di
geometra laureato, agrotecnico laure-
ato, perito agrario laureato e di perito
industriale laureato.

ne del declino cognitivo e creerà
sessioni educative interattive per i
pazienti ai quali insegnerà come
conservare uno stile di vita sano e
attivo. Pepper avrà anche un prezio-
sissimo ruolo di collegamento con le
famiglie delle persone ricoverate,
grazie alla piattaforma “Vir tual
Round”, che è stata implementata
presso Casa Sollievo e che consente
di svolgere delle visite virtuali al
reparto di ricovero.

A “CASA SOLLIEVO” ARRIVA “PEPPER”,
LA ROBOTICA ASSISTIVA AL SERVIZIO DELLE PERSONE ANZIANE

LA LAUREA ABILITERA’
DENTISTI E FARMACISTI.

ANCHE VETERINARI, PSICOLOGI E
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI


