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Nessuna certezza sul sostituto
Acquaro, si attende il parere della Regione per il sì al medico di base

ACQUARO Occorrerà
ancora del tempo per sapere
se e quando arriverà il sosti-
tuto del medico di famiglia in
attesa che, nella prossima
primavera, dopo l’espleta-
mento dell’iter concorsuale,
venga nominato l’avente di-
ritto che andrà definitiva-
mente a sostituire il defunto e
compianto Giuseppe Crupi,
venuto a mancare prematu-
ramente lo scorso 5 agosto. 

Smaltita la commozione
per il commiato, infatti, una
certa preoccupazione nella
cittadinanza aveva comincia-
to ad aleggiare per via di alcu-
ne voci secondo le quali la po-
polazione (dell’intero ambito
sanitario, costituito insieme
ad Arena, Dasà e Dinami),
non raggiungeva la quota ne-
cessaria per la nomina di un
altro dottore. Dopo che da

queste pagine, in varie occa-
sioni, erano stati raccolti gli
allarmi della popolazione
(con annessi calcoli che ac-
certavano l’esistenza dei re-
quisiti per la nomina), della
vicenda si era preso a cuore il
locale Pd, che, accusando il
primo cittadino di essersi
scarsamente interessato alla
questione, aveva preso l’ini-
ziativa di recarsi dal commis-
sario Asp Maria Bernardi, ot-
tenendo rassicurazioni sulla
prossima pubblicazione del
decreto di zona carente (che
garantisce, quindi, la nomi-
na) e sul fatto che si sarebbe
impegnata per vedere se fos-
se stato possibile nominare,
fino all’arrivo del definitivo,
un medico sostituto che si
prendesse cura dei pazienti
che non avevano voluto cam-
biare con un altro dottore

operante nell’ambito. L’usci-
ta del Pd aveva determinato
la reazione del primo cittadi-
no, il quale, recapitando casa
per casa una lettera «che mi
vedo costretto ad inviarvi -
scrisse - avendo contezza del-
la forte
preoccupa-
zione sociale
che ha gene-
rato la vicen-
da del medi-
co di fami-
glia», defi-
nendosi
«bersaglio di chi, con l’ingan-
no e la menzogna, prova a
carpire la buona fede della
gente, inducendola in confu-
sione col fine unico di acca-
parrarsi qualche immeritato
consenso», aveva spiegato la
sua versione dei fatti ed evi-
denziato il suo impegno nel-

la questione, sottolineando,
tra l’altro, che «della possibi-
lità che un sostituto, sino alla
nomina del nuovo medico,
possa essere nominato vi
darò “certezze” dopo l’incon-
tro, da tempo fissato, che
avrò lunedì 16 settembre con
il dottor Michele Comito, di-
rettore sanitario Asp». In-
contro che pare effettivamen-
te esserci stato, anche se per
sapere se il sostituto arriverà
occorrerà ancora del tempo.
Secondo quanto riferitoci
dalla direzione sanitaria, in-
fatti, sulla questione - ben
consci, al di là di ciò che dice
la legge, dei disagi che stanno
subendo i cittadini, in preva-
lenza anziani - è stata concen-
trata una grossa attenzione,
ma nel brevissimo tempo
non potranno essere date
certezze. Stando a quanto ap-
preso, appunto, vi sono alcu-
ne vedute della normativa re-
gionale vigente che muove-
rebbero in direzione della no-
mina del sostituto, altre, in-

vece, che an-
drebbero in
senso contra-
rio. Per que-
sto motivo è
stato richie-
sto un parere
al competen-
te diparti-

mento regionale, per avere
un responso al quale, e sape-
re quale è la migliore soluzio-
ne adottabile, occorrerebbero
ancora alcuni giorni. Giorni
che vorranno dire ancora un
po’ di pazienza. Proprio quel-
la che inizia a venir meno…
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Fonti dall’Asp
confermano che la
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