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IL CASO

SANITÀ Il saldo della mobilità passiva nel 2015 aumenta di 30 milioni, un salasso

Piani di rientro, si cambia tutto
Il ministro Lorenzin rassicura Oliverio, c’è ddl di modifica della legge

Scura sfida Viscomi
Con decreto si nomina

segreteria e autista
CATANZARO - Massimo
Scura e Andrea Urbani
sfidano il vicepresidente
della giunta regionale e
assessore al Personale e
con un decreto (n°35) non
controfirmato dal dipar-
timento Salute, si nomina
anche l’autista. Decreto
che non passa inosserva-
to alla deputata del M5S
che ha presentato un
esposto alla Procura di
Catanzaro e alla Corte dei
conti, interessando anche
i ministeri
dell'Econo -
mia e della Sa-
lute e i vertici
regionali.
«Un caso gra-
vissimo e as-
surdo – secon -
do la parla-
mentare –, che
conferma i
metodi dei
commissari
Scura e Urba-
ni, protetti dal
governo e
graziati dalle
interrogazio -
ni finte di Ma-
gorno e soci,
che avevano
annunciato la
richiesta al
governo di ri-
muovere Scu-
ra e Urbani,
poi magica-
mente scom-
parsa nell'atto
parlamentare numero 4-
12564 del 17 marzo scor-
so». Nell'esposto la parla-
mentare ha scritto: «No-
nostante la sospensione
dei pagamenti disposta
dal dipartimento regio-
nale Organizzazione, la
struttura commissariale
per il rientro ha provve-
duto per la nomina dei
componenti del proprio
segretariato, con disposi-
zioni perfino retroattive e
senza tener conto dei pre-
supposti e delle condizio-
ni necessarie per l'eroga-
zione delle spettanze dei

componenti, mancando i
quali la Regione aveva so-
speso l'erogazione di ogni
compenso». «La nota
odierna della scrivente
parlamentare – ha preci-
sato Nesci – integra la
precedente del 9 febbraio
scorso, trasmessa ai me-
desimi destinatari, sta-
volta con diffida agli Uffi-
ci regionali di competen-
za al rispetto rigoroso del-
le norme e delle procedu-
re indispensabili, che nel

caso di specie
risultano an-
cora una vol-
ta meccani-
camente sca-
valcate» dai
commissari
Scura e Ur-
bani. «Alle ri-
ceventi Pro-
cure – ha
concluso la
deputata 5
stelle nel suo
esposto – si
chiede l'eser-
cizio dei pote-
ri di compe-
tenza al fine
di accertare i
fatti e le even-
tuali respon-
sabilità pena-
li e/o contabi-
li. Ai Ministe-
ri affiancanti
si chiedono
gli interventi
di competen-

za, in relazione alla vicen-
da in questione».

zScura dice che i sinda-
cati si lagnano solo del ta-
glio dei primari e difendo-
no le poltrone dei loro
iscritti, a me sembra che a
lui interessi solo la retri-
buzione di autista e segre-
taria/dirigente. O solo
questi hanno diritto ad
una equa retribuzione,in
cambio del loro gravoso
lavoro?», commenta sar-
castico il vicesegretario
regionale dell’Anaoo La-
russa.
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