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16 Meroolt:rlì 4 giugno 2008 Cosenza· 

SI TERRÀ giovedì 5 giugno 
nel Salone di Rappresentan
za del Camune di Cosenza al
le 12 un inoontro con g li 
opera. tori e le a.'iSOCia.zi.oni di 
catP.goria. 5ll.l.la realizza.zio
nedel nunvo ospedale regio
nale a. Cosenza.. 

A1l'inconlro, organizzato 
daJ gruppo reg:ioMle del 
Partito Democratico, parte
mperannoil capogruppo Ni
cola Adamo, l W:lsessore re
gionale al Bilancio Deme
trio Naccari Ca.rl.izzi, l'aB
sessore regionale alla Sani
tà V"mcenzo SpazianLe, il 
sindaco di Cosenza. Salvato
re Perugini . 

.r.~ncontro si tiene all'in
domani dell 'approvazione 
del Bilanmo Regionale - si 
leggeinuna.notaatlrmadel 
Pif -all 'interno del quale , su 
iniziativa dol ca.pogTuppo 
1oolaAdamo,sonostate in

d.Jvtdual.B le riso me fin an
zi.4ne per lA reaUzzazione 
de nUDvo D.090C0Juio oosen-

Giovedì la presentazione del progetto con Adan1o e Naccari Carlizzi 

Ospedale, ecCo i soldi 
Inseriti nel collegato al bilancio regionale 
tino oha sorgerà nell'area 
sud dellaciltà.•• . 

Dopo mesi di disoussione 
sul nuovo ospedale final
mentesi in:iziaaintravedere 
qualcoaa. n nuovo nosooo
m.io, come ai legge nel comu
nicata, dovrebbe sorgere a 
sud dellacittàeprecisa.men
tenella wnadiDonruci. Più 
o meno nelle vicinanze dello 
svinoolo che sorgerà da 
quelle parti in modo da evi
t.a re ohe gli utenti dell'ospe
dale possano reca:c':ii nella 

struttura senza entrare in 
città e quindi senza conge
stionareilgiàpmvat.otraffi.
co cittadino. La collocazione 
a sud dell'ospedale, fra l'al
tro, ha anche UJla. ~alenza 
urbanistica, nel senso che 
permette in qualcheruodocq 
con lrobilancio.re la corsa 
della città verso Nord . Cosi 
sembra.defmitivamen te t.ra
mon lata l'idea. di cos Lruire il 
n uovo ospedale ne.l.la. perti: 
nenza dell'Agrario, SJ?azio 
di proprietà dF.lla. Provmcia 

che Mario Oliverio aveva 
messo a disposizione. 

Definita fa localizza.zione, 
· sembra soiol w anche il nodo 
·legato ai finanziamenti gra
zie ad un apposito articolo (il 
3_1biB) appositamente 41se
r l to nel collegato alla :rrumo
vra finanziaria regionale 
del2008: 

Nell'a..rticolo è .previsto 
che la g·iunta. reKiDnale en
tro 60 gionrl ~l'éntrata in 
vigore del prcivved.imenw 
l egiBlali~. p1-ediBporrà un 

pianp di fattibilità tecnico e 
fina.ÌlZiario concernente la 
~onedelriuovop~ 
sidio dell'azienda oapedalie
ra di Cosenza in sostituzio
ne di quelli esistenti. I soldi 
verranno ricavati dai fon<ti 
già dis\)onibili alla Ragione 
aj sens1 della legge sull'cdi
l..izi.n. ospedaliera, quelle de
rivanti dalla valorizzazi.one 
e dismissione del patruno
nio immobiliare dell'azien
da ospeda.liera ed infine 
quelli conferili ili con il coin-

IQuoticlano 

vo~entodei soggetti pri
vati (il classico project n
nancing). 

Al fine pero dJ garantire 1a 
copertura fina.nziaria della. 
quota. di finanziamento che 
spetta alla Regione, U coll~ 
gato autorizza la. giunta re
gionale a contrarre un m u
tuo o un prestito obbligazio

. nario. 
n mutuo (che dovrà avere 

un importo massnno di 40 
milioni di euro) sarà con 
trattoper una durata massi
ma di venti anni. anche in 
più soluzioni e attra.verso 
più atti . 

Insomma oramai ci sia
mo. Adesso si aprirà. la di
scussione su cosa. fare 
dell'ingente patrimonio im
mobi,liare dell'azienda ospa
daliera e in particolro·P. dei. 
terreru su cui oggi. insiste il 
vecchio presidio dell'An
nUll2ia.la. Ma di tutto questa 
ci sarà tempo per discuter 
ne. 
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