
 

Regione; De Luca: Centro autismo è eccellenza Orgoglio ASL della
Morgante

  

Sant'Angelo dei Lombardi. Il Presidente della Giunta
regionale della Campania, Vincenzo De Luca è stato a
Sant'Angelo per l'inaugurazione del Centro Autismo. "Dopo
Qualiano, nell’area Nord di Napoli, a Sant’Angelo dei
Lombardi, in provincia di Avellino, è partito il secondo centro
regionale pubblico per la cura e l’assistenza dei bambini
autistici. Una struttura moderna e di avanguardia per la
quale faccio i mie complimenti a Maria Morgante, Direttore
Generale dell'ASL irpina ed al personale; Bellissimo, una
struttura ampia. Una realizzazione importante affinchè non
vengano marginalalizzati i bambini sofferenti dell'autismo e
le loro famiglie. La tragedia di un bambino con forma di
autismo non deve essere solo per le famiglie. Affrontare il
dramma dell'autismo (che va in crescendo, in generale)  è
un'idea della Società che condivide valori, solidarietà e
condivisione. L'Autismo non è allarme sociale secondo
tanti, come chi nel dramma della droga, ad esempio  ma per
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noi lo è. Non può essere una dramma solo del bambino,
della mamma e del papà. Non lasceremo soli i bambini e le
famiglie e lo stiamo dimostrando. L'Autismo necessità
dell'impiego di più figure professionali e strutture
istituzionali. Un bambino che non riesce a parlare è uno
strazio. Dobbiamo fare un lavoro enorme, a partire dalla
scuola, alla formazione. Bisogna restituire ai bambini una
forma di autonomia, come il mangiare o farsi il letto. Con
quello di Avellino (che si conta farlo entrare in funzione a
breve), l'Irpinia è l'unica ad avere due Centri per l'autismo,
complimenti alla Morgante con l'ASL irpina all'avanguardia.
Questo non è l'unica eccellenza nella Sanità irpina. Al
"Moscati" abbiamo il Centro per la procreazione assistita,
Oncologia, Cardiologia, Senologia. Con il lavoro tenace e
silenzioso, alle volte, si stanno compiendo cose
straordinarie". De Luca ricorda anche che la Sanità
campana è fuori dal commissariamento durato dieci anni,
ma per tre anni (si è usciti a Dicembrre del 2019) bisogna
stare molto attenti per non sprofondare in quella condizione
di emergenza dalla quale la Giunta De Luca, la scorsa, l'ha
tirata fuori quindi bisogna rispettare il piano di rientro ad
esempio non moltiplicando reparti a cinque chilomentri di
distanza. Ad accompagnare De Luca, anche il Consigliere
regionale del PD, Maurizio Petracca.  De Luca è stato poi
ad Avellino, presso la Caserma "Berardi" dove due giorni fa
è stato inaugurato il Centro Vaccinale (Drive Through":
"Mentre continua il lavoro di riqualificazione della sanità
campana, siamo impegnati senza sosta nella guerra contro
il Covid19 e nella campagna vaccinale. Se avremo le dosi
necessarie potremo raggiungere l'obiettivo che ci siamo
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dati: immunizzare tutta la popolazione campana per il
prossimo autunno.".
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