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BARI, 6 ottobre – Dopo lunga discussione il Consiglio regionale ha 
approvato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 stelle e del gruppo Movimento 
Schittulli Area Popolare-Ncd, l’ordine del giorno riguardante la Casa della Divina Provvidenza, che 
impegna il Presidente dalla Giunta regionale e tutti gli altri organi regionali competenti in materia “a 
seguire con grande attenzione questa delicatissima vicenda, al fine di garantire sia la salvaguardia 
delle prestazioni assistenziali e sanitarie, sia di salvaguardare tutti i posti di lavoro”.
Il mese scorso infatti il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato gli schemi degli atti di 
gara predisposti dall’Amministrazione Straordinaria, autorizzando così l’avvio della procedura di 
cessione dei complessi aziendali afferenti la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, e 
successivamente è stato pubblicato l’invito a manifestare interesse per l’acquisto dell’azienda o dei 
rami d’azienda di proprietà della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in 
Amministrazione Straordinaria.
Il dispositivo approvato, modifica e sostituisce quello originariamente presentato dai consiglieri Di 
Bari, Zinni, Caracciolo, Conca, Mennea, De Leonardis, Morgante, Cera, Ventola, Pisicchio, Gatta, 
Barone, Vizzino, che chiedeva alla Regione, tra le altre cose, di valutare l’opportunità di acquisire 
direttamente o attraverso altro soggetto pubblico (ad es. la ASL) la proprietà delle strutture in 
territorio pugliese (Bisceglie, Foggia) della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza al fine 
di inserirle organicamente nel sistema sanitario ed assistenziale regionale.
Il documento approvato dall’Aula riassume, invece, la posizione del Governo regionale, che come 
ha tenuto a precisare il presente Michele Emiliano nel suo intervento, “non ha intenzione di 
acquisire questa struttura” dal momento che “non corrisponde ai nostri piani, non si inserisce in 
alcun Piano di riordino”, ma confermando l’impegno della Regione affinché sia garantita la 
continuità del servizio e dell’occupazione. Insieme alla possibilità di valutare l’adeguamento delle 
tariffe a quelle delle altre regioni per rendere più appetibile l’acquisizione da parte di soggetti 
privati: “Nel momento in cui adeguiamo le tariffe aiutiamo l’asta ad andare a buon fine, 
salvaguardiamo la continuità del servizio e, soprattutto, salviamo i posti di lavoro”. 



 

Odg Consiglio regionale su CDP, le 
reazioni del mondo politico

BARI, 6 ottobre – “Abbiamo convintamente sostenuto e votato l’ordine del 
giorno, così come emendato dalla proposta del Presidente Michele Emiliano, perché riteniamo che 
abbia tenuto conto di due esigenze per noi irrinunciabili rispetto alla vicenda che riguarda il ‘don 
Uva’: in primo luogo la tutela dei lavoratori e, quindi, la continuità delle prestazioni in convenzione 
che la struttura somministra per conto della Regione”. E’ quanto sostenuto in Aula dal consigliere 
regionale, Pino Lonigro a nome del gruppo “Noi a sinistra per la Puglia” in relazione alla votazione 
dell’Odg che chiede al Governo regionale di seguire con particolare attenzione la questione.
“Si tratta di un atto di responsabilità del Consiglio che tiene conto della necessità di salvaguardare 
gli equilibri di bilancio dell’Ente rispetto ad ipotesi di sterile ‘regionalizzazione’ della struttura e, 
soprattutto, delinea un percorso – prosegue Lonigro – coerente con la pianificazione regionale e 
nazionale sia in materia sanitaria che di spesa pubblica”.

Discorde l’opinione della consigliera Grazia Di Bari (M5S): “Oggi in consiglio è andata in scena 
l’ennesima farsa della politica a danno dei cittadini, lavoratori, ammalati e loro famiglie 
che avevano riposto le loro ultime speranze nel senso di responsabilità di chi comodamente siede 
su queste poltrone. Mentre noi portavoce del M5S ci siamo battuti perché ci fosse un impegno 
serio da parte della Regione e del Presidente, impegno che sarebbe stato garantito dal nostro odg, 
e che prevedeva la possibilità da parte della Regione di acquisire direttamente o attraverso altro 
soggetto pubblico (ad es. asl), la proprietà delle strutture, nonché la classificazione delle patologie 
degli ortofrenici. La maggioranza, piegandosi agli ordini del Presidente ha deciso di emendare 
l’odg di fatto snaturandolo e limitandosi ad una richiesta di attenzione sulla vicenda da parte della 
Giunta e del Presidente. Questa melina – prosegue – ha il solo fine di prolungare un’agonia di un 
ammalato che da troppo tempo richiede soluzioni e quindi azioni. Infatti, ancora una volta, i partiti 
della vecchia politica hanno deciso di abdicare a quelle che sono loro precise responsabilità, 
decidendo di mettere le due strutture, quella di Bisceglie e Foggia, in mano a privati svendendo di 
fatto un patrimonio immobiliare oltre che esperienze e professionalità degli operatori che sono 
state faticosamente coltivate e accumulate, in vista di un futuro migliore che purtroppo non vedrà 
mai la luce. Resta, ovviamente – conclude Di Bari – l’amaro in bocca al termine di una ennesima 
votazione “vuota” che non impegna seriamente la Regione.”

“Mi chiedo – commenta poi il consigliere M5S, Mario Conca – quale senso abbia chiedere alla 
giunta di impegnarsi a vigilare sulle procedure di vendita dal momento che questo dovrebbe 
avvenire d’ufficio, visto che la Regione Puglia eroga a Casa Divina Provvidenza 66 milioni di euro 
all’anno in convenzione”.



Il consigliere del Movimento 5 Stelle è quindi intervenuto in Aula leggendo una lettera ricevuta nei 
giorni scorsi da una paziente dell’ortofrenico. “La lettera è commovente e mi è stata inviata da una 
paziente rinchiusa tra quelle mura da 61 anni. Ho deciso di leggerla in aula” – conclude Conca –
”nella speranza che la maggioranza potesse desistere. Purtroppo così non è stato e anche questa 
volta, nello scegliere da che parte stare, il presidente Emiliano non ha dato il giusto peso all’anello 
più importante della catena: i pazienti”.

“Avevo proposto oggi in Consiglio regionale, nella discussione dell’Ordine dei Giorno presentato in 
apertura di seduta – sottolinea dal canto suo Giannicola De Leonardis, presidente del Gruppo 
Movimento Schittulli-Area Popolare – la costituzione di una Società finanziata con fondi regionali 
(come già avvenuto nel recente passato con l’Acquedotto Pugliese, per fare solo un esempio) per 
rilevare l’azienda o i rami d’azienda di proprietà della Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza. Mi sembrava e mi sembra la soluzione migliore sia per garantire gli attuali livelli 
occupazionali e le professionalità formatesi negli anni, che i servizi e le prestazioni erogate, di 
fondamentale importanza non solo per la collettività pugliese ma anche per quanti vedono nelle 
strutture di Foggia e Bisceglie un punto di riferimento imprescindibile per il Recupero e la 
Riabilitazione dei pazienti”.

Per De Leonardis “non sarebbe un salto nel buio per l’ente, dato il tetto di spesa annuale di 70 
milioni di euro previsto in bilancio per il rimborso delle prestazioni erogate, e visto l’importo a base 
d’asta fissato dagli atti di gara dell’attuale Amministrazione Straordinaria”.
“Si preferisce invece – continua De Leonardis – fare un regalo ad eventuali acquirenti provenienti 
da altre regioni, e risibili e affatto convincenti sono state le argomentazioni contrarie del Presidente 
Emiliano, che ha manifestato perplessità inerenti difficoltà nel costituire una società ad hoc e un 
aggravio di spese soltanto presunto”.

“Per questo – conclude De Leonardis – nell’interesse dei lavoratori e delle loro famiglie, che con 
una diversa proprietà rischiano seriamente la scure di tagli pesanti, e per non prestare il fianco a 
una possibile ‘macelleria sociale’ che colpirebbe in maniera devastante la provincia di Foggia in 
particolare, io e l’intero Gruppo Movimento Schittulli-Area Popolare abbiamo votato contro l’Ordine 
del Giorno”.

“Pur essendo convinto che la soluzione migliore sarebbe stata quella di rendere pubblica la Casa 
Divina Provvidenza, dopo aver ascoltato le argomentazioni e le motivazioni del presidente 
Emiliano e, soprattutto, le sue garanzie sul mantenimento dei livelli assistenziali e di tutti i posti di 
lavoro, ho ritenuto opportuno approvare l’ordine del giorno emendato”. Si esprime infine così 
Ruggiero Mennea dopo la discussione in consiglio regionale sulla Casa Divina Provvidenza. Il 
consigliere regionale del Partito Democratico è stato proprio il relatore dell’ordine del giorno 
sottoscritto insieme ad altri dodici colleghi che, se approvato, avrebbe impegnato il presidente 
Emiliano e gli altri organi regionali in materia a: “valutare la opportunità di acquisire la proprietà 
delle strutture in territorio pugliese (Bisceglie e Foggia) della Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza al fine di inserirle organicamente nel sistema sanitario ed assistenziale regionale”. 
Con il testo emendato è venuta meno l’ipotesi di pubblicizzazione dell’ente ecclesiastico fondato 
da Don Uva ma al contempo il presidente Emiliano si è impegnato a “seguire con grande 
attenzione questa delicatissima vicenda al fine di garantire sia la continuità delle prestazioni 
assistenziali e sanitarie sia di tutti i posti di lavoro”.

“Questo per me ha rappresentato una grande garanzia perché quello che ci preme è proprio 
tutelare i livelli assistenziali e i lavoratori”, ha sottolineato Mennea. “Riconosco che vi siano 
importanti ragioni di equilibrio economico-finanziario che impediscono l’acquisto della struttura da 
parte della Regione ma d’altro canto è molto confortante sapere che Emiliano seguirà in prima 
persona la vicenda, chiedendo anche l’intervento del Governo qualora non dovessero pervenire 
offerte da parte di privati”.

 



La Regione fa melina: il futuro della 
'Casa Divina Provvidenza' nelle mani 
dei privati
La maggioranza vota l’emendamento proposto da Emiliano. Di Bari del 
M5S: “Ennesima farsa della politica”. Di Fonso e Nicastro dell’Usppi: 
“Un’occasione persa”

redazione 6 ottobre 2015

Michele Emiliano

Emendato e svuotato. E’ l’ordine del giorno relativo alla Casa Divina Provvidenza 
discusso questa mattina in consiglio regionale, con il quale si chiedeva di prorogare il 
termine ultimo del 10 ottobre per presentare le manifestazioni di interesse a valutare 
l’acquisizione diretta della struttura da parte della Regione Puglia. Su richiesta del 
presidente Emiliano, invece, la maggioranza in via Capruzzi si è limitata a chiedere un 
impegno da parte della giunta a vigilare sulle procedure di vendita.

Commenta l’accaduto il consigliere M5S Mario Conca: “Mi chiedo quale senso abbia 
chiedere alla giunta di impegnarsi a vigilare sulle procedure di vendita dal momento che 
questo dovrebbe avvenire d’ufficio, visto che la Regione Puglia eroga a Casa Divina 
Provvidenza 66 milioni di euro all’anno in convenzione. Il consigliere del Movimento 5 
Stelle è quindi intervenuto in aula leggendo una lettera ricevuta nei giorni scorsi da una 
paziente dell'ortofrenico. “La lettera è commovente e mi è stata inviata da una paziente 
rinchiusa tra quelle mura da 61 anni. Ho deciso di leggerla in aula nella speranza che la 
maggioranza potesse desistere. Purtroppo così non è stato e anche questa volta, nello 
scegliere da che parte stare, il presidente Emiliano non ha dato il giusto peso all'anello più 
importante della catena: i pazienti.”

Sempre per i cinquestelle, Grazia Di Bari l’ha definita l'ennesima farsa della politica a 
danno dei cittadini, lavoratori, ammalati e loro famiglie che avevano riposto le loro ultime 



speranze nel senso di responsabilità di chi comodamente siede su queste poltrone. 
L’impegno del presidente prevedeva la possibilità da parte della Regione di acquisire 
direttamente o attraverso altro soggetto pubblico, la proprietà delle strutture, nonché la 
classificazione delle patologie degli ortofrenici: “Questa melina ha il solo fine di prolungare 
un’agonia di un ammalato che da troppo tempo richiede soluzioni e quindi azioni. Infatti, 
ancora una volta, i partiti della vecchia politica hanno deciso di abdicare a quelle che sono 
loro precise responsabilità, decidendo di mettere le due strutture, quella di Bisceglie e 
Foggia, in mano a privati svendendo di fatto un patrimonio immobiliare oltre 
che esperienze e professionalità degli operatori che sono state faticosamente coltivate e 
accumulate, in vista di un futuro migliore che purtroppo non vedrà mai la luce.”

La maggioranza ha quindi votato l'emendamento del presidente Emiliano. Così i 
segretari provinciali Usppi Di Fonso e Nicastro: “Ci aspettavamo un `colpo di tacco’; 
l'errore della Regione è quello di non aver compreso che il costo per l'acquisizione delle 
strutture ospedaliere del Don Uva sono pari a 28 milioni di euro, a fronte degli 80 che 
sborsa per gli accreditamenti. Un'occasione persa per la Regione Puglia”.



Bisceglie, Casa Divina Provvidenza in 
Consiglio Regionale: mantenere i livelli 
occupazionali
by redazione_bat - ott 6, 2015 

Il tavolo istituzionale sulla Casa della Divina Provvidenza avviato a Bisceglie ha registrato oggi un 
suo primo importante risultato in occasione della seduta del Consiglio Regionale: mai nella storia 
della CDP si era affrontato in modo così profondo e completo, con una posizione chiara di tutte le 
forza politiche presenti nella massima assise regionale, il futuro dello storico istituto intitolato al suo 
fondatore Don Pasquale Uva.

“Ringrazio tutti i Consiglieri Regionali, il Presidente della Giunta Regionale e il presidente del 
Consiglio Regionale per aver accettato l’inserimento della discussione sulla situazione della CDP 
nell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Regionale. Considero di grande 
rilevanza il dato che oggi tutti i Consiglieri Regionali e lo stesso Presidente della Regione 
abbiano posto come punto essenziale e prioritario di ogni futura scelta il mantenimento dei 
livelli occupazionali e, addirittura, il potenziamento dei servizi socio-sanitari espletati in 
convenzione con la Regione Puglia, dalla Casa della Divina Provvidenza. Personalmente, 
interpretando il pensiero unanime della comunità biscegliese, presterò la massima attenzione 
perché quanto deciso in data odierna venga attuato dal Commissario Straordinario della CDP e da 
coloro che oggi in Consiglio Regionale hanno assunto tali impegni. L’istituto di Don Pasquale Uva, 
la Casa della Divina Provvidenza non si tocca, non si licenzia alcun lavoratore e non sarà 
abbandonato a se stesso neanche uno di quei pazienti a cui Don Pasquale Uva ha dedicato la sua 
esistenza e per i quali è stato dichiarato Beato”, ha dichiarato il sindaco Spina.



“Pur essendo convinto che la soluzione migliore sarebbe stata quella di rendere pubblica la Casa 
Divina Provvidenza, dopo aver ascoltato le argomentazioni e le motivazioni del presidente 
Emiliano e, soprattutto, le sue garanzie sul mantenimento dei livelli assistenziali e di tutti i posti di 
lavoro, ho ritenuto opportuno approvare l’ordine del giorno emendato”. Si esprime così Ruggiero 
Mennea dopo la discussione in consiglio regionale sulla Casa Divina Provvidenza. Il consigliere 
regionale del Partito Democratico è stato proprio il relatore dell’ordine del giorno sottoscritto 
insieme ad altri dodici colleghi che, se approvato, avrebbe impegnato il presidente Emiliano e gli 
altri organi regionali in materia a “valutare la opportunità di acquisire la proprietà delle strutture in 
territorio pugliese (Bisceglie e Foggia) della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza al 
fine di inserirle organicamente nel sistema sanitario ed assistenziale regionale”. Con il testo 
emendato è venuta meno l’ipotesi di pubblicizzazione dell’ente ecclesiastico fondato da Don Uva 
ma al contempo il presidente Emiliano si è impegnato a “seguire con grande attenzione questa 
delicatissima vicenda al fine di garantire sia la continuità delle prestazioni assistenziali e sanitarie 
sia di tutti i posti di lavoro”.

“Questo per me ha rappresentato una grande garanzia perché quello che ci preme è proprio 
tutelare i livelli assistenziali e i lavoratori”, ha sottolineato Mennea. “Riconosco che vi siano 
importanti ragioni di equilibrio economico-finanziario che impediscono l’acquisto della struttura da 
parte della Regione ma d’altro canto è molto confortante sapere che Emiliano seguirà in prima 
persona la vicenda, chiedendo anche l’intervento del Governo qualora non dovessero pervenire 
offerte da parte di privati”.



CONSIGLIO REGIONALE SULLA CDP
Emiliano: «Non acquisiremo l’ente ma 
adegueremo le rette per renderlo più 
appetibile ai privati»
Attualità // Scritto da Vito Troilo // 6 ottobre 2015  

«L’asta andrà a buon fine e salvaguarderemo i posti di lavoro» ha affermato il 
presidente della regione. Passa l’ordine del giorno modificato, col voto contrario di 
Movimento Schittulli e 5 Stelle

Il consiglio regionale ha approvato a maggioranza, dopo una lunga discussione e con i voti 
contrari del Movimento 5 stelle e del gruppo Movimento Schittulli Area Popolare-Ncd,
l’ordine del giorno riguardante la Casa della Divina Provvidenza, che impegna il presidente 
Michele Emialiano e tutti gli altri organi regionali competenti in materia «a seguire con 
grande attenzione questa delicatissima vicenda, al fine di garantire sia la salvaguardia 
delle prestazioni assistenziali e sanitarie, sia di salvaguardare tutti i posti di lavoro».

Il dispositivo approvato modifica e sostituisce quello originariamente presentato dai 
consiglieri Di Bari, Zinni, Caracciolo, Conca, Mennea, De Leonardis, Morgante, Cera, 
Ventola, Pisicchio, Gatta, Barone, Vizzino, che chiedeva alla regione di valutare 
l’opportunità di acquisire direttamente o attraverso altro soggetto pubblico la proprietà 
delle strutture in territorio pugliese (Bisceglie e Foggia) di proprietà della Congregazione 
Ancelle della Divina Provvidenza al fine di inserirle organicamente nel sistema sanitario ed 
assistenziale regionale.



«La regione non ha intenzione di acquisire questa struttura perché non si inserisce in 
alcun Piano di riordino» ha affermato in aula il presidente Michele Emiliano, confermando 
in ogni caso l’impegno per una garanzia della continuità di servizio e del mantenimento dei 
livelli occupazionali oltre che la volontà di considerare un adeguamento delle tariffe «per 
rendere più appetibile l’acquisizione da parte di soggetti privati. In questo modo aiuteremo 
l’asta ad andare a buon fine, salvaguardando la continuità del servizio e soprattutto 
salvando i posti di lavoro» ha concluso Emiliano.



CONSIGLIO REGIONALE SULLA CDP 
Regione contraria all’acquisto. Ma 
«nessun lavoratore sarà licenziato, 
nessun paziente sarà abbandonato»
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 6 ottobre 2015 

L’atteso esito del dibattito e l’impegno di Michele Emiliano

Finalmente l’argomento è stato affrontato. In cima all’ordine del giorno del consiglio 
regionale di martedì 6 ottobre, il punto sulla Casa Divina Provvidenza è stato discusso con 
quella che fino ad oggi era stata etichettata come “la grande assente”, la regione Puglia.

All’esito dell’incontro, conclusosi con un no all’acquisto e alla pubblicizzazione 
dell’Opera Don Uva, ma con un impegno ad incrementare le convenzioni tra 
Regione e futuro nuovo gestore, il sindaco Francesco Spina ha espresso una moderata 
soddisfazione:

«Il tavolo istituzionale sulla Casa della Divina Provvidenza avviato a Bisceglie ha registrato 
un suo primo importante risultato in occasione della seduta del consiglio regionale: mai 
nella storia della Cdp si era affrontato in modo cosi profondo e completo, con una 
posizione chiara di tutte le forze politiche presenti nelle massima assise regionale, il futuro 
dello storico istituto intitolato al suo fondatore Don Pasquale Uva.

Ringrazio tutti i consiglieri regionali, il presidente della giunta e il presidente del consiglio 
regionale per aver accettato l’inserimento della discussione sulla situazione della 
Cdp nell’ordine del giorno della seduta di martedì 6 ottobre. Considero di grande rilevanza



il dato che tutti abbiano posto come punto essenziale e prioritario di ogni futura scelta il 
mantenimento dei livelli occupazionali e, addirittura, il potenziamento dei servizi socio-
sanitari espletati in convenzione con la regione Puglia dalla Casa della Divina 
Provvidenza.

Personalmente, interpretando il pensiero unanime della comunità biscegliese, presterò la 
massima attenzione perché quanto deciso in data odierna venga attuato dal commissario 
straordinario della Cdp e da coloro che oggi in consiglio regionale hanno assunto tali 
impegni. L’istituto di Don Pasquale Uva non si tocca: non si licenzia alcun lavoratore e non 
sarà abbandonato a se stesso neanche uno di quei pazienti a cui Don Pasquale Uva ha 
dedicato la sua esistenza e per i quali è stato dichiarato Beato» ha concluso il primo 
cittadino.



La	 Regione	 non	 comprerà	 la	 Cdp,	 Emiliano	
garantisce	la	tutela	di	lavoratori	e	pazienti	
ottobre 06, 2015 Nicola Mastrototaro

La Regione Puglia non comprerà la Casa Divina Provvidenza. Il verdetto è emerso, chiaro ed 
insindacabile, dalla parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che al 
contempo, nel consiglio regionale odierno, si è impegnato a seguire la vicenda e a garantire il 
mantenimento dei livelli assistenziali offerti e dei posti di lavoro.

I lavori della seduta, presieduta da Mario Loizzo, dedicata all’esame delle interrogazioni con 
carattere di urgenza, sono stati avviati, secondo quanto deciso in sede di conferenza dei 
capigruppo, con l’esame e il dibattito di due ordini del giorno, il primo dei quali riguardante proprio 
la Casa Divina Provvidenza.

Il governatore della Puglia ha spiegato che non ci sono le risorse necessarie affinché si possa 
pensare ad un’ipotesi di acquisizione della Casa Divina Provvidenza e che non rientra nelle linee 
strategiche della politica sanitaria regionale acquisire strutture private. L’ordine del giorno 
firmato da 13 consiglieri regionali, incentrato sulla valutazione di acquisizione pubblica della Casa 
Divina Provvidenza, è stato così emendato ed approvato con il voto contrario del Movimento 5 
stelle e del gruppo Movimento Schittulli Area Popolare-Ncd.

L’ordine del giorno originale, proposto da Mennea, Caracciolo, Zinni, De Leonardis, Cera, Gatta, 
Vizzino, Di Bari, Conca, Morgante, Ventola, Pisicchio e Barone, impegnava il presidente Emiliano 
e gli altri organi regionali in materia a: “valutare la opportunità di acquisire direttamente o 
attraverso altro soggetto pubblico (ad esempio la Asl) la proprietà delle strutture in territorio 
pugliese (Bisceglie e Foggia) della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza al fine di 
inserirle organicamente nel sistema sanitario ed assistenziale regionale”. E, in subordine, “a 
promuovere, coinvolgendo i parlamentari rappresentanti del territorio, una verifica da parte del 
governo nazionale di una acquisizione delle strutture da parte dello Stato anche in considerazione 



del credito fiscale previdenziale da questo vantato verso la Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza (circa 350 milioni di euro)”.

Tutta questa parte è stata cassata e sostituita dall’impegno a “seguire con grande attenzione 
questa delicatissima vicenda al fine di garantire sia la continuità delle prestazioni assistenziali e 
sanitarie sia di tutti i posti di lavoro”.

“Che la Regione possa partecipare ad un’asta per l’acquisto di un’azienda sanitaria privata non
esiste, non è mai accaduto e non accadrà”, ha sottolineato Michele Emiliano ai microfoni di 
Amica9. “Se l’asta dovesse andare deserta e quindi ci fosse il rischio di compromettere sia il 
servizio offerto ai pazienti che i livelli occupazionali dell’azienda, è chiaro che la Regione è 
disponibile a discutere col Governo qualunque soluzione che salvaguardi questi due elementi. È 
altrettanto evidente che la partecipazione all’asta da parte della Regione è esclusa: è una cosa che 
tecnicamente sarebbe estremamente complessa ed è del tutto impropria. Speriamo che ci siano 
dei privati che, confidando sul fatto che la Regione punta su quella azienda, abbiano il desiderio di 
acquistarla. Nel momento in cui adeguiamo le tariffe aiutiamo l’asta ad andare a buon fine,
salvaguardiamo la continuità del servizio e, soprattutto, salviamo i posti di lavoro”.

La proposta di discutere in consiglio regionale un’eventuale acquisizione pubblica della Casa della 
Divina Provvidenza era nata durante i tavoli istituzionali promossi dal sindaco Spina nella città di 
Bisceglie il 6 ed il 25 settembre scorsi, cui avevano partecipato i consiglieri regionali e alcuni 
parlamentari del territorio.



Foggia 6 ott 2015, 20:06

"Oggi in consiglio è andata in scena l'ennesima farsa della politica a danno dei 
cittadini"

Don Uva, Di Bari: “Ennesima farsa. Bisceglie 
e Foggia consegnate ai privati”
"I partiti della vecchia politica hanno deciso di abdicare a quelle che 
sono loro precise responsabilità"

Bari. “Oggi in consiglio è andata in scena l’ennesima farsa della politica a danno dei cittadini, 
lavoratori, ammalati e loro famiglie che avevano riposto le loro ultime speranze nel senso di 
responsabilità di chi comodamente siede su queste poltrone.” Lo dichiara la consigliera Grazia Di 
Bari (M5S) che prosegue: “Mentre noi portavoce del M5S ci siamo battuti perché ci fosse un 
impegno serio da parte della Regione e del Presidente, impegno che sarebbe stato garantito dal 
nostro odg, e che prevedeva la possibilità da parte della Regione di acquisire direttamente o 
attraverso altro soggetto pubblico (ad es. asl), la proprietà delle strutture, nonché la classificazione 
delle patologie degli ortofrenici. La maggioranza, piegandosi agli ordini del Presidente ha deciso di 
emendare l’odg di fatto snaturandolo e limitandosi ad una richiesta di attenzione sulla vicenda da 
parte della Giunta e del Presidente. Questa melina – prosegue – ha il solo fine di prolungare 
un’agonia di un ammalato che da troppo tempo richiede soluzioni e quindi azioni. Infatti, ancora 
una volta, i partiti della vecchia politica hanno deciso di abdicare a quelle che sono loro precise 
responsabilità, decidendo di mettere le due strutture, quella di Bisceglie e Foggia, in mano a privati 
svendendo di fatto un patrimonio immobiliare oltre che esperienze e professionalità degli operatori 



che sono state faticosamente coltivate e accumulate, in vista di un futuro migliore che purtroppo 
non vedrà mai la luce. Resta, ovviamente – conclude Di Bari – l’amaro in bocca al termine di una 
ennesima votazione “vuota” che non impegna seriamente la Regione.”

DIVINA PROVVIDENZA, CONCA (M5S): “DIAMO VOCE AI PAZIENTI”. Nella seduta odierna del 
Consiglio Regionale Pugliese era in discussione un ordine del giorno relativo a Casa Divina 
Provvidenza, teso a richiedere la proroga rispetto al termine ultimo per presentare le 
manifestazioni d’interesse, fissato al 10 Ottobre p.v., e a valutare l’acquisizione diretta della 
struttura da parte della Regione Puglia. La maggioranza, su richiesta di Emiliano, ha deciso di 
emendarlo e svuotarlo, chiedendo esclusivamente un impegno da parte della giunta regionale a 
vigilare sulle procedure di vendita. Commenta l’accaduto il consigliere M5S Mario Conca: “Mi 
chiedo quale senso abbia chiedere alla giunta di impegnarsi a vigilare sulle procedure di vendita 
dal momento che questo dovrebbe avvenire d’ufficio, visto che la Regione Puglia eroga a Casa 
Divina Provvidenza 66 milioni di euro all’anno in convenzione.”

Il consigliere del Movimento 5 Stelle è quindi intervenuto in aula leggendo una lettera ricevuta nei 
giorni scorsi da una paziente dell’ortofrenico. “La lettera è commovente e mi è stata inviata da una 
paziente rinchiusa tra quelle mura da 61 anni. Ho deciso di leggerla in aula” – conclude Conca –
”nella speranza che la maggioranza potesse desistere. Purtroppo così non è stato e anche questa 
volta, nello scegliere da che parte stare, il presidente Emiliano non ha dato il giusto peso all’anello 
più importante della catena: i pazienti.” 

De Leonardis: “No alla svendita della Casa della Divina Provvidenza e alla macelleria 
sociale”. “Avevo proposto oggi in Consiglio regionale, nella discussione dell’Ordine dei Giorno 
presentato in apertura di seduta, la costituzione di una Società finanziata con fondi regionali (come 
già avvenuto nel recente passato con l’Acquedotto Pugliese, per fare solo un esempio) per rilevare 
l’azienda o i rami d’azienda di proprietà della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza. Mi 
sembrava e mi sembra la soluzione migliore sia per garantire gli attuali livelli occupazionali e le 
professionalità formatesi negli anni, che i servizi e le prestazioni erogate, di fondamentale 
importanza non solo per la collettività pugliese ma anche per quanti vedono nelle strutture di 
Foggia e Bisceglie un punto di riferimento imprescindibile per il Recupero e la Riabilitazione dei 
pazienti”. Così Giannicola De Leonardis, presidente del Gruppo Movimento Schittulli-Area 
Popolare, spiega la sua proposta, “che non sarebbe un salto nel buio per l’ente, dato il tetto di 
spesa annuale di 70 milioni di euro previsto in bilancio per il rimborso delle prestazioni erogate, e 
visto l’importo a base d’asta fissato dagli atti di gara dell’attuale Amministrazione Straordinaria” 
sottolinea.

“Si preferisce invece – continua De Leonardis – fare un regalo ad eventuali acquirenti provenienti 
da altre regioni, e risibili e affatto convincenti sono state le argomentazioni contrarie del Presidente 
Emiliano, che ha manifestato perplessità inerenti difficoltà nel costituire una società ad hoc e un 
aggravio di spese soltanto presunto”. “Per questo – conclude De Leonardis – nell’interesse dei 
lavoratori e delle loro famiglie, che con una diversa proprietà rischiano seriamente la scure di tagli 
pesanti, e per non prestare il fianco a una possibile ‘macelleria sociale’ che colpirebbe in maniera 
devastante la provincia di Foggia in particolare, io e l’intero Gruppo Movimento Schittulli-Area 
Popolare abbiamo votato contro l’Ordine del Giorno”.

Redazione Stato Quotidiano



Boccia: «Cdp, una grande opportunità da 
cogliere per i gruppi aziendali italiani e 
internazionali»
Politica // Scritto da Vito Troilo // 6 ottobre 2015 

Il commento del parlamentare biscegliese del Partito Democratico a margine del 
consiglio regionale

«La regione Puglia, il ministero per lo sviluppo economico, il commissario Cozzoli hanno 
tutti un obiettivo comune: far sì che la Casa della Divina Provvidenza sia per i grandi 
gruppi aziendali italiani e internazionali un’opportunità da cogliere».

È l’opinione espressa da Francesco Boccia, presidente della commissione bilancio della 
Camera a margine della seduta di consiglio regionale nel corso della quale il presidente 
Michele Emiliano ha annunciato che la giunta da lui presieduta non effettuerà alcuna 
proposta d’acquisto delle strutture in capo alla Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza.

«La Cdp ha una lunga tradizione: è stata per decenni un punto fermo della sanità italiana, 
ha rappresentato quel pezzo straordinario di storia della sanità solidaristica. L’azienda 
voluta e creata da un uomo come don Pasquale Uva può trasformarsi, dopo questa grave 
crisi affrontata dal tribunale di Trani e dal ministero per lo sviluppo economico attraverso il 
commissario Bartolo Cozzoli, in un formidabile attrattore di investimenti da parte di 
operatori qualificati, nazionali o internazionali. Per questo motivo la decisione del 
presidente Michele Emiliano di impegnarsi a garantire sia le prestazioni assistenziali e 



sanitarie, sia i posti di lavoro, in modo da renderlo più appetibile agli investitori va accolta 
con soddisfazione» ha affermato il parlamentare biscegliese del Partito Democratico.

«Il mio auspicio è che l’impegno della regione Puglia in linea con le strategie del 
commissario approvate dal governo Renzi, possa determinare l’intervento dei principali 
gruppi sanitari nell’investire nell’azienda don Uva ripulita e ristrutturata, al fine di 
assicurare una continuità aziendale con la salvaguardia del livelli occupazionali con metodi 
gestionali efficienti e moderni. La Cdp è stata una grande realtà pugliese e lucana e grazie 
al lavoro di questi due anni del commissario che, insieme al Mise sta completando il piano 
di risanamento dell’azienda, potrà ancora giocare un ruolo da protagonista, diventando un 
modello a cui ispirarsi per il rilancio del sud» ha concluso Francesco Boccia.



mercoledì 07 ottobre 2015 Cronaca  

L'intervento 

Casa Divina Provvidenza, Boccia: Opportunità 
da cogliere per i grandi gruppi italiani 
L'analisi del Presidente della Commissione Bilancio della Camera dopo le parole di 
Michele Emiliano

«La Regione Puglia, il Mise, il Commissario Cozzoli, hanno tutti un obiettivo comune: far sì che la 
Casa della Divina Provvidenza sia per i grandi gruppi aziendali italiani e internazionali 
un’opportunità da cogliere. La CDP ha una lunga tradizione, è stata per decenni un punto fermo 
della Sanità italiana, ha rappresentato quel pezzo straordinario di storia della sanità solidaristica. 
L'azienda voluta e creata da un uomo come don Pasquale Uva può trasformarsi, dopo questa 
grave crisi affrontata dal Tribunale di Trani e dal Ministero per lo Sviluppo attraverso il 
Commissario Cozzoli, in un formidabile attrattore di investimenti da parte di operatori qualificati, 
nazionali o internazionali. Per questo motivo la decisione del Presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, di impegnarsi a garantire sia le prestazioni assistenziali e sanitarie, sia i posti di 
lavoro, in modo da renderlo più appetibile agli investitori va accolta con soddisfazione». 

Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, dopo le dichiarazioni 
del Governatore pugliese, Michele Emiliano in Consiglio regionale. 

«Il mio auspicio - prosegue - è che l'impegno della Regione Puglia in linea con le strategie del 
Commissario approvate dal governo Renzi, possa determinare l'intervento dei principali gruppi 
sanitari nell'investire nell'azienda don Uva ripulita e ristrutturata, al fine di assicurare una 
continuità aziendale con la salvaguardia del livelli occupazionali con metodi gestionali efficienti e 
moderni. La Cdp è stata una grande realtà pugliese e lucana e grazie al lavoro di questi due anni 
del commissario che, insieme al MISE sta completando il piano di risanamento dell’azienda, potrà 
ancora giocare un ruolo da protagonista, diventando un modello a cui ispirarsi per il rilancio del 
Sud».  



CONSIGLIO REGIONALE SULLA CDP | 
Mennea: «Confortato dalle garanzie di 
Emiliano»
Politica // Scritto da Vito Troilo // 6 ottobre 2015 

«Ragioni di equilibrio economico-finanziario impediscono l’acquisto della struttura da parte 
della regione»

Ruggiero Mennea, consigliere regionale del Partito Democratico, ha commentato quanto emerso 
nel corso della seduta di martedì 6 ottobre. «Pur essendo convinto che la soluzione migliore 
sarebbe stata quella di rendere pubblica la Casa Divina Provvidenza, dopo aver ascoltato le 
argomentazioni e le motivazioni del presidente Emiliano e, soprattutto, le sue garanzie sul 
mantenimento dei livelli assistenziali e di tutti i posti di lavoro, ho ritenuto opportuno approvare 
l’ordine del giorno emendato».

Relatore dell’ordine del giorno sottoscritto insieme ad altri dodici colleghi che, se approvato, 
avrebbe impegnato il presidente Emiliano e gli altri organi regionali in materia a valutare l’acquisto 
delle strutture, l’esponente del PD ha recepito l’impegno del presidente Michele Emiliano 
a «seguire con grande attenzione questa delicatissima vicenda al fine di garantire sia la continuità 
delle prestazioni assistenziali e sanitarie sia di tutti i posti di lavoro», pur non esprimendo la giunta 
un interesse all’acquisizione della proprietà della Cdp.

«Questo per me ha rappresentato una grande garanzia perché quello che ci preme è proprio 
tutelare i livelli assistenziali e i lavoratori. Riconosco che vi siano importanti ragioni di equilibrio 
economico-finanziario che impediscono l’acquisto della struttura da parte della regione ma d’altro 
canto è molto confortante sapere che Emiliano seguirà in prima persona la vicenda, chiedendo 
anche l’intervento del governo qualora non dovessero pervenire offerte da parte di privati» ha
concluso Mennea.



Cdp,	Angarano:	“Emiliano	ha	fatto	chiarezza,	un	
polo	d’eccellenza	creerebbe	molti	vantaggi	per	
Bisceglie”	
ottobre 07, 2015 Politica Nicola Mastrototaro

“Ci ha pensato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a mettere un po’ di ordine nel 
dibattito che negli ultime settimane ha animato gran parte della politica locale in merito al futuro 
della Casa Divina Provvidenza”. Parte così la riflessione di Angelantonio Angarano, consigliere 
comunale del Partito Democratico, all’indomani del consiglio regionale del 6 ottobre in cui 
Emiliano ha chiuso le porte ad un’acquisizione pubblica dell’ente ecclesiastico fondato da Don Uva 
ma ha ribadito la sua disponibilità a seguire con grande attenzione la vicenda al fine di garantire 
pazienti e lavoratori (leggi qui).

“Il Presidente ha ribadito che, sia il commissario straordinario della Cdp che le strutture regionali, 
non hanno mai immaginato che la Regione Puglia, ex abrupto, senza essere inserita in un 
contesto organizzativo e strategico, potesse diventare proprietaria della struttura”, aggiunge 
Angarano. “Nel suo accorato intervento ha ribadito che c’è un problema di continuità del servizio e 
che c’è un emergenza occupazionale ma anche che sono problemi risolvibili in altro modo, 
confermando che la Regione Puglia si offre, come normale che sia, di garantire il massimo 
impegno e grande sensibilità su entrambi i fronti. E’ stato altresì confermato che fosse 
impensabile sia la proroga del bando, non prevista dalla normativa, sia l’eventuale acquisto 
da parte della Regione che, sebbene auspicabile e comprensibile, sarebbe sconsigliabile. Infatti, 
oltre a dover essere inserita in un piano di riordino, tale acquisizione si porrebbe in contrasto col 
fatto che la Regione sta seguendo un trend inverso che è quello di diminuire le partecipazioni. E 
per ultimo, sarebbe inopportuna anche alla luce di una questione di opportunità e trasparenza del 
mercato: continuando su questa linea si rischierebbe di turbare l’asta in corso, dato che la Regione 
è la principale ‘cliente’ della struttura”.



“Questa, se ho ben inteso le parole del Presidente, è la sostanza e ritengo che ben ha fatto la 
Regione Puglia a rimanere sui ‘fatti’ e sul terreno della concretezza”, sottolinea Angarano. “A 
questo punto sul piano strettamente politico, sebbene in questi anni abbiamo sempre 
coraggiosamente fatto valere in maniera chiara e seria le nostre opinioni e ragioni sulla vicenda 
con ogni mezzo a disposizione (ordini del giorno, mozioni, comunicati, interventi ed incontri 
partecipati), non riteniamo sia utile entrare tra il novero delle posizioni della politica locale, divisa 
tra chi la ritiene una importante affermazione e chi la considera una farsa o una melina”.

“Credo sia più importante provare ad immedesimarsi in ogni cittadino ed immaginare i vantaggi 
che avrebbe l’intera città di Bisceglie ad ospitare una struttura d’eccellenza, all’avanguardia e 
polo d’attrazione a livello nazionale”, continua Angarano. “Un centro di cura ed assistenza ad alta 
specializzazione dove ci si va con sicurezza per l’elevata qualità percepita e che attira pazienti da 
nord a sud. Come ogni comune cittadino non capisco perché Bisceglie non dovrebbe aspirare ad 
una simile opportunità, anche se solo con l’immaginazione. Ripensandoci bene, mi accorgo che il 
San Raffaele di Milano, afflitto da scandali e debiti, è pur sempre il migliore ospedale italiano per 
qualità di cure e che la discussione sulla proprietà, pubblica o privata che sia, è abbastanza 
marginale se si solleva lo sguardo verso obiettivi più alti e si punta al massimo realizzabile”.

“Forse non è più immaginazione ma realtà collettiva se si comincia ad affrontare la discussione da 
questo punto di vista provando a dare ciascuno il proprio contributo con proposte e idee nella 
concreta speranza che, finalmente dopo anni, un percorso di certezza e legalità possa portare ad 
un traguardo importante”, conclude il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. 
“Forse è proprio questo il solco tracciato da Don Pasquale Uva quando rimboccandosi le maniche 
e partendo da poco più di un sogno è riuscito ad immaginare e poi a far “vivere” da più di 
novant’anni alla nostra città una ‘incredibile’ realtà”.



Cdp, Angarano soddisfatto dalle risposte 
di Emiliano: «ora possiamo immaginare il 
futuro dell’Ente»
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 7 ottobre 2015 

Il consigliere comunale Angelantonio Angarano tira un sospiro di sollievo, all’indomani del consiglio 
regionale in cui la Regione PUglia ha per la prima volta espresso un parere ufficiale sul futuro della 
Casa Divina Provvidenza.Il governatore Emiliano, nella doppia veste di presidente e assessore 
regionale alla Sanità, ha chiarito che non ha intenzione di acquisire e rendere pubbliche le sedi di 
Bisceglie e Foggia, dal momento che l’intenzione è quella di taglio ai nosocomi regionali (ne 
saranno chiusi 25 prossimamente). Tuttavia ha assicurato che le convenzioni aumenteranno e che 
non un solo dipendente sarà licenziato. L’intensificarsi dei rapporti tra Regione Puglia e futuro 
acquirente delle strutture, renderebbe antieconomico per il privato un cambio delle strutture, stante 
il vincolo di soli due anni per il mantenimento delle attività in essere.

Angarano fa anche un nome, per paragonare il caso di Bisceglie ad uno di quelli più dibattuti 
dall’opinione pubblica nazionale, che da tempo circola tra i papabili acquirenti: il San Raffaele di 
Milano, “afflitto da scandali e debiti, ma pur sempre il migliore ospedale italiano”.

«Il Presidente - spiega Angarano – ha ribadito che, sia il Commissario che le strutture regionali, 
non hanno mai immaginato che la Regione Puglia, ex abrupto, senza essere inserita in un 
contesto organizzativo e strategico, potesse diventare proprietaria della Struttura.

Nel suo accorato intervento nel Consiglio Regionale del 06 ottobre ha ribadito che c’è un problema 
di continuità del servizio e che c’è un emergenza occupazionale ma anche che sono problemi 



risolvibili in altro modo, confermando che la Regione Puglia si offre, come normale che sia, di 
garantire il massimo impegno e grande sensibilità su entrambi i fronti

E’ stato altresì confermato che fosse impensabile sia la proroga del bando, non prevista dalla 
normativa, sia l’eventuale acquisto da parte della Regione che, sebbene auspicabile e 
comprensibile, sarebbe sconsigliabile.

Infatti, oltre a dover essere inserita in un piano di riordino, tale acquisizione si porrebbe in 
contrasto col fatto che la Regione sta seguendo un trend inverso che è quello di diminuire le 
partecipazioni.

E per ultimo, sarebbe inopportuna anche alla luce di una questione di opportunità e trasparenza 
del mercato: continuando su questa linea si rischierebbe di turbare l’asta in corso, dato che la 
Regione è la principale “cliente” della struttura.

Questa, se ho ben inteso le parole del Presidente, è la sostanza e ritengo che ben ha fatto la 
Regione Puglia a rimanere sui “fatti”e sul terreno della concretezza.

A questo punto sul piano strettamente politico, sebbene in questi anni abbiamo sempre 
coraggiosamente fatto valere in maniera chiara e seria le nostre opinioni e ragioni sulla vicenda 
con ogni mezzo a disposizione (ordini del giorno, mozioni, comunicati, interventi ed incontri 
partecipati), non riteniamo sia utile entrare tra il novero delle posizioni della politica locale, divisa 
tra chi la ritiene una importante affermazione e chi la considera una farsa o una melina.

Credo sia più importante provare ad immedesimarsi in ogni cittadino ed immaginare i vantaggi che 
avrebbe l’intera città di Bisceglie ad ospitare una struttura d’eccellenza, all’avanguardia e polo 
d’attrazione a livello nazionale.

Un centro di cura ed assistenza ad alta specializzazione dove ci si va con sicurezza per l’elevata 
qualità percepita e che attira pazienti da nord a sud.

Come ogni comune cittadino non capisco perché Bisceglie non dovrebbe aspirare ad una simile 
opportunità, anche se solo con l’immaginazione.

Ripensandoci bene, mi accorgo che il San Raffaele di Milano, afflitto da scandali e debiti, è pur 
sempre il migliore ospedale italiano per qualità di cure e che la discussione sulla proprietà, 
pubblica o privata che sia, è abbastanza marginale se si solleva lo sguardo verso obiettivi più alti e 
si punta al massimo realizzabile.

Forse non è più immaginazione ma realtà collettiva se si comincia ad affrontare la discussione da 
questo punto di vista provando a dare ciascuno il proprio contributo con proposte e idee nella
concreta speranza che, finalmente dopo anni, un percorso di certezza e legalità possa portare ad 
un traguardo importante.

Forse è proprio questo il solco tracciato da Don Pasquale Uva quando rimboccandosi le maniche e 
partendo da poco più di un sogno è riuscito ad immaginare e poi a far “vivere” da più di novant’anni 
alla nostra città una “incredibile” realtà».





Cdp,	Spina:	“Risultato	importante”,	Forza	Italia:	
“Bocciata	la	proposta	del	sindaco”	
ottobre 06, 2015 Gabriele Caruolo

Non hanno tardato molto ad arrivare le prime dichiarazioni degli esponenti politici biscegliesi
in merito all’ordine del giorno sulla Cdp presentato, emendato ed approvato quest’oggi dal 
Consigio Regionale pugliese.

Nelle settimane passate il sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, si era fatto promotore di un 
tavolo di confronto istituzionale a cui avevano partecipato numerosi consiglieri regionali, 
rappresentanti del governo nazionale ed anche un folta e nutrita rappresentanza sindacale. Spina 
è stato il primo a commentare l’esito della discussione avvenuta oggi in Consiglio Regionale
e nel farlo ha sin da subito sottolineato l’importanza degli incontri istituzionali sulla Cdp
avvenuti a Bisceglie: “Il tavolo istituzionale sulla Casa della Divina Provvidenza avviato a Bisceglie 
ha registrato oggi un suo primo importante risultato in occasione della seduta del Consiglio 
Regionale: mai nella storia della CDP si era affrontato in modo cosi profondo e completo, con una 
posizione chiara di tutte le forza politiche presenti nelle massima assise regionale, il futuro dello 
storico istituto intitolato al suo fondatore Don Pasquale Uva”. Il Sindaco di Bisceglie si dice anche 
particolarmente soddisfatto del fatto che: “oggi tutti i Consiglieri Regionali e lo stesso Presidente 
della Regione abbiano posto come punto essenziale e prioritario di ogni futura scelta il 
mantenimento dei livelli occupazionali e, addirittura, il potenziamento dei servizi socio-
sanitari espletati in convenzione con la Regione Puglia, dalla Casa della Divina Provvidenza”. 
Infine Spina conclude con una dichiarazione chiara e precisa circa il futuro della Cdp: “La Casa 
della Divina Provvidenza non si tocca, non si licenzia alcun lavoratore e non sarà abbandonato 
a se stesso neanche uno di quei pazienti a cui Don Pasquale Uva ha dedicato la sua esistenza” .

Di parere differente è la sezione biscegliese di Forza Italia: “Prendiamo atto che il voto in 
consiglio regionale boccia di fatto la proposta avanzata dal sindaco Spina di favorire 
l’acquisizione della Casa Divina Provvidenza da parte della Regione Puglia. Ma c’è di più. 
Durante il consiglio regionale Emiliano si è espresso con parole precise e nette sull’inopportunità e 



sulla strumentalità di una simile iniziativa. Per questo stasera alle 20 nella nostra sede di via 
Cardinal Dell’Olio 46 incontreremo il consigliere regionale Nino Marmo, il primo ad intervenire 
sulla vicenda nella seduta odierna del consiglio regionale, per verificare l’esito di questa iniziativa e 
promuovere ulteriori azioni a difesa dei livelli occupazionali, senza nessuna strumentalizzazione 
sulle spalle dei dipendenti e senza creare alcuna falsa illusione”.



martedì 06 ottobre 2015  

La nota 

Spina: «La Casa della Divina Provvidenza non si 
tocca» 
Il Consiglio regionale ha deciso: la Casa Divina Provvidenza non si tocca, nessun 
lavoratore sarà licenziato e nessun paziente sarà abbandonato a se stesso. 

Il consiglio regionale ha deciso: la Casa Divina Provvidenza non si tocca, nessun lavoratore sarà 
licenziato e nessun paziente sarà abbandonato a se stesso. 

«Il tavolo istituzionale sulla Casa della Divina Provvidenza avviato a Bisceglie - dichiara in proposito 
il sindaco Spina - ha registrato oggi un suo primo importante risultato in occasione della seduta del 
Consiglio Regionale: mai nella storia della CDP si era affrontato in modo cosi profondo e completo, 
con una posizione chiara di tutte le forza politiche presenti nelle massima assise regionale, il 
futuro dello storico istituto intitolato al suo fondatore Don Pasquale Uva.  Ringrazio tutti i 
Consiglieri Regionali, il Presidente della Giunta Regionale e il presidente del Consiglio Regionale 
per aver accettato l’inserimento della discussione sulla situazione della CDP nell’ordine del giorno 
della seduta odierna del Consiglio Regionale.    

Considero di grande rilevanza il dato che oggi tutti i Consiglieri Regionali e lo stesso Presidente 
della Regione abbiano posto come punto essenziale e prioritario di ogni futura scelta il 
mantenimento dei livelli occupazionali e, addirittura, il potenziamento dei servizi socio-sanitari 
espletati in convenzione con la Regione Puglia, dalla Casa della Divina Provvidenza. 

Personalmente, interpretando il pensiero unanime della comunità biscegliese, presterò la massima 
attenzione perché quanto deciso in data odierna venga attuato dal Commissario Straordinario 
della CDP e da coloro che oggi in Consiglio Regionale hanno assunto tali impegni. L’istituto di Don 
Pasquale Uva, la Casa della Divina Provvidenza non si tocca, non si licenzia alcun lavoratore e non 
sarà abbandonato a se stesso neanche uno di quei pazienti a cui Don Pasquale Uva ha dedicato la 
sua esistenza e per i quali è stato dichiarato Beato». 







 

Casa Divina Provvidenza, Cozzoli ad 
Emiliano: Ecco i temi urgenti in attesa di 
riscontro

Il Commissario Straordinario della Casa della Divina Provvidenza, Bartolo Cozzoli.

BARI, 5 ottobre – In vista dell’annunciato incontro tra il Presidente della Regione Puglia e le forze 
sindacali e della successiva riunione del Consiglio Regionale sulle prospettive della Casa della 
Divina Provvidenza, il Commissario Straordinario dell’Ente in Amministrazione Straordinaria 
rammenta quali sono le principali problematiche da tempo poste ed in attesa di riscontro.

“A prescindere dall’interesse della Regione Puglia a prendere direttamente parte alla procedura di 
cessione – volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente – ritengo doveroso rammentare 
quali sono i temi urgenti sottoposti alla Regione Puglia e sui quali si sono già svolti numerosi 
incontri, ma si resta in attesa di risposte:

– definitiva classificazione ed adeguamento delle tariffe per i pazienti dell’Istituto Ortofrenico, con 
la contestuale possibilità di procedere a nuovi ricoveri;

– attivazione di nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale;

– rimodulazione delle attività attualmente esistenti nell’ottica di un integrazione con i servizi 
pubblici attualmente assicurati e che consentendo una piena integrazione nella rete riabilitativa e 
ospedaliera regionale abbiano come conseguenza anche un ulteriore incremento dei ricavi.

Gli interventi richiesti sono importantissimi per il raggiungimento dell’equilibrio nella gestione, per il 
successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale e per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali.

Auspico che il giorno 6 ottobre p.v. si faccia chiarezza soprattutto su questi argomenti”.

Così l’Avv. Bartolomeo Cozzoli, Commissario Straordinario della Congregazione Ancelle della 
Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria.



Cdp, Cozzoli sferza Emiliano alla vigilia 
del consiglio regionale di martedì: 
«Queste le prerogative»
Attualità // Scritto da Vito Troilo // 5 ottobre 2015  

Il commissario straordinario chiede, fra l’altro, l’adeguamento delle tariffe per i 
pazienti dell’ortofrenico

Perentori i toni, chiare le prerogative. Bartolo Cozzoli, commissario straordinario della 
Casa della Divina Provvidenza, non usa mezzi termini per definire le risposte che, a suo 
parere, la regione dovrà fornire all’ente in questa fase. Martedì 6 ottobre sono in 
programma un vertice fra il presidente Michele Emiliano e le forze sindacali e la riunione 
del consiglio regionale sulle prospettive della Cdp.

«A prescindere dall’interesse della regione Puglia a prendere direttamente parte alla 
procedura di cessione – volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente – ritengo 
doveroso rammentare quali sono i temi urgenti sottoposti alla regione Puglia e sui quali si 
sono già svolti numerosi incontri, ma si resta in attesa di risposte:

- definitiva classificazione ed adeguamento delle tariffe per i pazienti dell’istituto 
ortofrenico, con la contestuale possibilità di procedere a nuovi ricoveri;

- attivazione di nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale;

- rimodulazione delle attività attualmente esistenti nell’ottica di un integrazione con i servizi 
pubblici attualmente assicurati e che consentendo una piena integrazione nella rete 



riabilitativa e ospedaliera regionale abbiano come conseguenza anche un ulteriore 
incremento dei ricavi.

Gli interventi richiesti sono importantissimi per il raggiungimento dell’equilibrio nella 
gestione, per il successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale e 
per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Auspico che il giorno 6 ottobre si faccia chiarezza soprattutto su questi argomenti» ha
concluso Bartolo Cozzoli.



Cdp,	 Cozzoli:	 “Auspico	 che	 domani	 si	 faccia	
chiarezza	su	vecchie	problematiche	irrisolte”	
ottobre 05, 2015 Nicola Mastrototaro

Definitiva classificazione ed adeguamento delle tariffe per i pazienti dell’Istituto 
Ortofrenico, con la contestuale possibilità di procedere a nuovi ricoveri; attivazione di 
nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale; rimodulazione delle attività 
attualmente esistenti nell’ottica di un integrazione con i servizi pubblici attualmente 
assicurati e che, consentendo una piena integrazione nella rete riabilitativa e ospedaliera 
regionale, abbiano come conseguenza anche un ulteriore incremento dei ricavi. Sono le 
“principali problematiche da tempo poste ed in attesa di riscontro” che il Commissario 
Straordinario della Casa Divina Provvidenza, Bartolo Cozzoli, ha voluto rammentare alla 
vigilia “dell’annunciato incontro di domani, martedì 6 ottobre, tra il Presidente della 
Regione Puglia e le forze sindacali e della successiva riunione del Consiglio Regionale”.

“A prescindere dall’interesse della Regione Puglia a prendere direttamente parte alla 
procedura di cessione, volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente, ritengo 
doveroso rammentare quali sono i temi urgenti sottoposti alla Regione Puglia e sui quali si 
sono già svolti numerosi incontri, ma si resta in attesa di risposte”, ha spiegato Cozzoli. 
“Gli interventi richiesti sono importantissimi per il raggiungimento dell’equilibrio nella 
gestione, per il successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale 
e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Auspico che domani si faccia chiarezza 
soprattutto su questi argomenti”.



lunedì 05 ottobre 2015  

La nota 

Cozzoli ad Emiliano: «Ecco le risposte che 
aspettiamo dalla Regione» 
La lettera inviata dall'Amministratore straordinario della Cdp al Governatore in 
vista dell'incontro di martedì 6 ottobre 

In vista dell’annunciato incontro, in programma domani, martedì 6 ottobre, tra il Presidente della 
Regione Puglia e le forze sindacali e della successiva riunione del Consiglio Regionale sulle 
prospettive della Casa della Divina Provvidenza, il Commissario Straordinario dell’Ente in 
Amministrazione Straordinaria rammenta quali sono le principali problematiche da tempo poste 
ed in attesa di riscontro. 

Ecco il testo della lettera inviata all'attenzione del Presidente della Regione dall’Avv. Bartolo 
Cozzoli, Commissario Straordinario della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in 
Amministrazione Straordinaria: 

«A prescindere dall’interesse della Regione Puglia a prendere direttamente parte alla procedura di 
cessione - volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente - ritengo doveroso rammentare 
quali sono i temi urgenti sottoposti alla Regione Puglia e sui quali si sono già svolti numerosi 
incontri, ma si resta in attesa di risposte: 

- definitiva classificazione ed adeguamento delle tariffe per i pazienti dell’Istituto Ortofrenico, 
con la contestuale possibilità di procedere a nuovi ricoveri; 

- attivazione di nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale; 

- rimodulazione delle attività attualmente esistenti nell’ottica di un integrazione con i servizi 
pubblici attualmente assicurati e che consentendo una piena integrazione nella rete riabilitativa 
e ospedaliera regionale abbiano come conseguenza anche un ulteriore incremento dei ricavi. 

Gli interventi richiesti sono importantissimi per il raggiungimento dell’equilibrio nella gestione, per 
il successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale e per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali. 

Auspico che si faccia chiarezza soprattutto su questi argomenti». 



Sanità, cura dimagrante firmata Emiliano: 
“Molti ospedali da chiudere in Puglia”. 
Dietrofront sul Don Uva 
5 ottobre 2015 · 

"Su oltre 40 ospedali in Puglia solo 13-14 ospedali fanno l'80 per cento delle prestazioni, questo 
significa che dovremo tagliarne parecchi per rendere il sistema più efficiente. I sindaci possono 
arrabbiarsi quanto vogliono, ma io non sono qui per essere rieletto, ma per fare il presidente e non 
essere commissariato dal governo per la sanità". È perentorio Michele Emiliano durante 
l'inaugurazione della nuova sede della Camera di commercio di Foggia. Lo spunto per parlare del 
tema vero che ha contrassegnato (negativamente) il regno del predecessore Nichi Vendola arriva 
dallo spettro del deficit sanitario a causa della spesa eccessiva per i farmaci innovativi. "Lo stesso 
farmaco, ad esempio quello per l'Epatite C, costa molto di più da noi che in Francia, per questo i 
conti della Puglia rischiano di sballarsi - ha affermato l'ex magistrato che ha conservato per sé la 
delega alla sanità -, abbiamo la necessità di tagliare per rientrare nella spesa". Quanto ai rapporti 
tra politica e management, si rivolge al direttore generale (appena nominato) dell'Asl di Foggia, 
Vito Piazzolla, per lanciare il messaggio risolutivo: "I politici che fanno pressione per determinare 
alcune scelte li mandi da me, saprò come accoglierli...".

Casa Divina Provvidenza, largo ai privati 



È di qualche giorno fa la proposta avanzata 
da 17 consiglieri regionali per la gestione diretta della Regione Puglia delle due sedi della Casa 
Divina Provvidenza (Foggia e Bisceglie). Ipotesi messa immediatamente a tacere da Emiliano, 
proprio a pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte di acquisto (il 10 ottobre). 
"Non c'è ancora questo programma (gestione diretta, NdR) - spiega il governatore a l'Immediato -,
peraltro tecnicamente non è possibile. Bisogna fare la gara. Se qualche privato l'acquista si chiude 
la storia, se poi dovesse andar deserta la gara vedremo. Ma non ci fasciamo la testa prima di 
essercela rotta". 

Intanto arrivano le prime sollecitazioni dal commissario straordinario Bartolo Cozzoli: “A 
prescindere dall’interesse della Regione Puglia a prendere direttamente parte alla procedura di 
cessione - volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente - ritengo doveroso rammentare 
quali sono i temi urgenti sottoposti alla Regione Puglia e sui quali si sono già svolti numerosi 
incontri, ma si resta in attesa di risposte: definitiva classificazione ed adeguamento delle tariffe per 
i pazienti dell’Istituto Ortofrenico, con la contestuale possibilità di procedere a nuovi 
ricoveri; attivazione di nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale; rimodulazione delle 
attività attualmente esistenti nell’ottica di un integrazione con i servizi pubblici attualmente 
assicurati e che consentendo una piena integrazione nella rete riabilitativa e ospedaliera regionale 
abbiano come conseguenza anche un ulteriore incremento dei ricavi".
Gli interventi richiesti sono ritenuti "importantissimi per il raggiungimento dell’equilibrio nella 
gestione, per il successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale e per la 
salvaguardia dei livelli occupazionali". "Auspico - conclude Cozzoli - che il giorno 6 ottobre si faccia 
chiarezza soprattutto su questi argomenti”.



Casa Divina Provvidenza, Cozzoli ad Emiliano: «Ecco i temi 
urgenti»

Il Commissario straordinario dell'ente scrive al Governatore di Puglia

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA
Lunedì 5 Ottobre 2015 ore 19.14

In vista dell'annunciato incontro tra il Presidente della Regione Puglia e le forze sindacali e della successiva 
riunione del Consiglio Regionale sulle prospettive della Casa della Divina Provvidenza, il Commissario 
Straordinario dell'Ente in Amministrazione Straordinaria rammenta quali sono le principali problematiche da 
tempo poste ed in attesa di riscontro. «A prescindere dall'interesse della Regione Puglia a prendere 
direttamente parte alla procedura di cessione - dice Bartolomeo Cozzoli, Commissario Straordinario della 
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza - volontà che non rientra nelle prerogative dello scrivente, 
ritengo doveroso rammentare quali sono i temi urgenti sottoposti alla Regione Puglia e sui quali si sono già 
svolti numerosi incontri, ma si resta in attesa di risposte: definitiva classificazione ed adeguamento delle 
tariffe per i pazienti dell'Istituto Ortofrenico, con la contestuale possibilità di procedere a nuovi ricoveri, 
attivazione di nuove attività riabilitative ad alta intensità assistenziale, rimodulazione delle attività 
attualmente esistenti nell'ottica di un integrazione con i servizi pubblici attualmente assicurati e che 
consentendo una piena integrazione nella rete riabilitativa e ospedaliera regionale abbiano come 
conseguenza anche un ulteriore incremento dei ricavi».

«Gli interventi richiesti - conclude Bartolomeo Cozzoli - sono importantissimi per il raggiungimento 
dell'equilibrio nella gestione, per il successo della procedura e, di conseguenza, per la continuità aziendale e 
per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Auspico che il giorno 6 ottobre p.v. si faccia chiarezza soprattutto 
su questi argomenti».


