
 

PDZ Valle dell'Irno; Assunzioni Un successo "targato" De Blasio-
Lucia Fortini

  

"Abbiamo sottoscritto gli ultimi contratti di lavoro a tempo
indeterminato presso l'Azienda speciale consortile Valle
dell'Irno s6 di Baronissi (Salerno).

Un appuntamento ancora più simbolico e significativo in
considerazione del difficile momento che tutti stiamo
vivendo, la dolorosa emergenza COVID..

Si completa così la squadra dei professionisti che operano

sul territorio dell'ambito sociale S6. Ai nuovi colleghi le
congratulazioni e l'augurio di un buon lavoro". Le Parole
di Carmine De Blasio, Direttore del Consorzio Servizi
Sociali Ambito A5, con Comune Capofila Atripalda in Irpinia,
De Blasio, "come dire, ad Interim" si occupa del Consorzio
salernitano ed i risultati sono proficui. De Blasio è un
esempio di gestione "presente, attiva, lungimirante" ed il
"suo" Ambito è un Modello non soltanto per la Campania.
De Blasio è "chiamato" a Conferenze in Italia ed in Europa
per "mostrare" il suo modello di gestione dei Servizi Sociali
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che ancor più in questa "epoca" assumono una importanza
fondamentale per l'aiuto, il sostegno, economico ma anche
psicologico verso chi ha bisogno. Questo è un esempio
dell'ottimo lavoro intrapreso dalla Regione Campania, in
particolare dall'Assessorato alle Politiche Sociali "retto" da
Lucia Fortini (dal 2015 al 2020 prima Legislatura e con la
"nuova, appena iniziata "ufficialmente"; la stessa si occupa,
anche di Istruzione e Politiche Giovanili). Lucia Fortini ha
avviato e portato avanti un "progetto" di "ricostruzione" del
"sistema Politiche Sociali" portandolo a "svegliarsi" e
"muoversi". Lucia Fortini ha già annunciato che
"solleciterà"il Consiglio Regionale a "legiferare" sul tema
arrivando a definire una Legge che dia la possibilità di
Commissariare gli Enti D'Ambito che non funzionano, che
non rispondono alle eseigenze dei territori, che "affondano
nelle sabbie mobili dell'immobilismno politico locale". Lucia
Fortini è un Assessore che soffre per quanti nella Società
restano indietro. La voglia di mettercela tutta e "smuovere le
montagne" sovrasta il senso di "impotenza" che chiunque
avrebbe ma Lucia Fortini, no, non si arrende mai, magari
perde un pò il sorriso ma non si arrende mai e questo è
garanzia di impegno, obiettivi, risultati. Di lei "arlano" i fatti. 
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