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Welfare, Nappi e Carfagna (FI): “A Napoli il sistema è al
collasso"
Da forza italia ascolto e confronto per costruire un degno sistema di servizi sociali
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Il Velino Accedi

Napoli, 08:12 - 09 maggio 2017 (AGV NEWS)

"Il Sindaco di Napoli e il Presidente della Regione Campania passano il tempo a litigare tra di loro,
indifferenti al fatto che gli abitanti di Napoli e della Campania sono quelli che in Italia hanno meno risorse
a disposizione per i servizi sociali: meno di 40 euro a testa contro una media italiana di 250. Noi
pensiamo che i cittadini si aspettino dalla politica che garantisca servizi e risolva problemi. Per questo
Forza Italia ieri si è confrontata con gli operatori e le associazioni del welfare per ascoltare le loro idee e
costruire insieme un sistema di servizi sociali degno di un paese civile". - Lo ha dichiarato Severino
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Nappi, Responsabile Nazionale Forza Italia Politiche per il Sud e consigliere regionale FI Campania,
durante il convegno 'Nessuno Escluso' organizzato questo pomeriggio presso il Museo della Pace di
Napoli insieme a Mara Carfagna e Armando Cesaro. - "Anziani, disabili e persone in difficoltà sono soli
coi loro familiari a fronteggiare drammi e problemi enormi senza che le nostre Istituzioni siano capaci di
dare risposte e sostegno". - Ha proseguito l'esponente di Forza Italia, che ha aggiunto: - "Noi proponiamo
di utilizzare le risorse, anche quelle dei fondi europei dell'Fse, sotto forma di voucher coi quali i cittadini
possano acquistare i servizi sociali di cui hanno bisogno, certificati da strutture pubbliche, dando loro la
possibilità di decidere a chi rivolgersi.  Le persone non possono essere trattate da sudditi di sistemi
clientelari e inefficienti, ma devono essere libere di scegliere, e così anche di premiare, chi fa il suo
dovere".  "A Napoli il welfare è al collasso, sconta sicuramente il taglio dei trasferimenti statali ma ci sono
responsabilità che riguardano inefficienze dell'amministrazione de Magistris" - così è intervenuta l'On.
Mara Carfagna, portavoce Deputati Forza Italia, che ha aggiunto: - "Il Comune non ha le casse vuote per
un complotto ma per l'incapacità di riscossione, di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di
razionalizzazione delle partecipate. Queste sono responsabilità del sindaco e della sua giunta, non certo
di forze oscure, che non esistono".
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(AGENPARL) – Napoli, 08 mag 2017 – “Imbarazzanti gli errori e le distrazioni
dell’amministrazione comunale partenopea su molti ambiti delle politiche sociali: dal
trasporto dei disabili più volte sospeso all’assistentato materiale, anch’esso sospeso e
riattivato a singhiozzo”. Così Mara Carfagna, deputata e consigliere comunale di
Napoli per Forza Italia, a margine di un incontro svoltosi oggi al Museo della Pace, con
Severino Nappi, consigliere regionale e responsabile nazionale per il Sud e il
presidente del gruppo regionale, Armando Cesaro. Secondo l’esponente nazionale
di Fi, il settore del welfare “fa acqua da tutte le parti” e dunque, visto che a livello locale
è difficile cambiare la rotta, visto il muro alzato dal sindaco di Napoli e del governatore
campano, bisogna muoversi con un’azione nazionale, attraverso “una serie di
emendamenti alla legge di bilancio”. Carfagna ricorda che ad oggi “ce li hanno respinti,
ma noi li ripresenteremo e contiamo su una condivisione di altre forze politiche ne per

http://www.agenparl.com/agricoltura-m5s-martina-voti-ue-pesticidi-ammazza-api/
http://www.agenparl.com/agricoltura-m5s-martina-voti-ue-pesticidi-ammazza-api/
http://www.agenparl.com/formazione-competenze-lindustria-4-0-galli-flai-cgil-competere-sulla-qualita-non-sul-costo-del-lavoro/
http://www.agenparl.com/formazione-competenze-lindustria-4-0-galli-flai-cgil-competere-sulla-qualita-non-sul-costo-del-lavoro/
http://www.agenparl.com/formazione-competenze-lindustria-4-0-galli-flai-cgil-competere-sulla-qualita-non-sul-costo-del-lavoro/
http://www.agenparl.com/formazione-competenze-lindustria-4-0-galli-flai-cgil-competere-sulla-qualita-non-sul-costo-del-lavoro/
http://www.agenparl.com/incendio-eco-x-pomezia-anitori-ap-tavolo-istituzionale-regione-sindaci-dei-comuni-coinvolti/
http://www.agenparl.com/incendio-eco-x-pomezia-anitori-ap-tavolo-istituzionale-regione-sindaci-dei-comuni-coinvolti/
http://www.agenparl.com/incendio-eco-x-pomezia-anitori-ap-tavolo-istituzionale-regione-sindaci-dei-comuni-coinvolti/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F&text=Welfare%2C%20Forza%20Italia%20contro%20Comune%20di%20Napoli%20e%20Regione%20Campania.%20Carfagna%3A%20cambiare%20rotta%20e%20puntare%20su%20azione%20nazionale.%20Cesaro%3A%20legge%20su%20caregiver%2C%20grazie%20a%20noi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F&t=Welfare%2C%20Forza%20Italia%20contro%20Comune%20di%20Napoli%20e%20Regione%20Campania.%20Carfagna%3A%20cambiare%20rotta%20e%20puntare%20su%20azione%20nazionale.%20Cesaro%3A%20legge%20su%20caregiver%2C%20grazie%20a%20noi
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F&title=Welfare%2C%20Forza%20Italia%20contro%20Comune%20di%20Napoli%20e%20Regione%20Campania.%20Carfagna%3A%20cambiare%20rotta%20e%20puntare%20su%20azione%20nazionale.%20Cesaro%3A%20legge%20su%20caregiver%2C%20grazie%20a%20noi&summary=%28AGENPARL%29%20%26%238211%3B%20Napoli%2C%2008%20mag%202017%20%26%238211%3B%20%26%238220%3BImbarazzanti%20gli%20errori%20e%20le%20distrazioni%20dell%26%238217%3Bamministrazione%20comunale%20partenopea%20su%20molti%20ambiti%20delle%20politiche%20sociali%3A%20dal%20trasporto%20dei%20disabili%20pi%C3%B9%20volte%20sospeso%20all%26%238217%3Bassistentato%20materiale%2C%20anch%26%238217%3Besso%20sospeso%20e%20riattivato%20a%20singhiozzo%26%238221%3B.%20Cos%C3%AC%20Mara%20Carfagna%2C%20deputata%20e%20consigliere%20comunale%20di%20Napoli%20per%20Forza%20Italia%2C%20a%20margine%20di%20un%20incontro%20svoltosi%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F%22%20title%3D%22Read%20more%22%20%3E...%3C%2Fa%3E
mailto:?Subject=Welfare%2C%20Forza%20Italia%20contro%20Comune%20di%20Napoli%20e%20Regione%20Campania.%20Carfagna%3A%20cambiare%20rotta%20e%20puntare%20su%20azione%20nazionale.%20Cesaro%3A%20legge%20su%20caregiver%2C%20grazie%20a%20noi&body=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fwelfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie%2F


Welfare, Forza Italia contro Comune di Napoli e Regione Campania. Carfagna: cambiare rotta e puntare su azione nazionale. Cesaro: legge su caregiver, grazie a noi | Agenparl

http://www.agenparl.com/welfare-forza-italia-comune-napoli-regione-campania-carfagna-cambiare-rotta-puntare-azione-nazionale-cesaro-legge-caregiver-grazie/[12/05/2017 11:00:33]

Authors

Tags

Armando Cesaro,
Comune di Napoli, forza
italia, Mara Carfagna,
regione campaniaù,
Severino Nappi, welfare

RELATED POSTS

Agenparl  Campania

Welfare, Forza Italia contro Comune di Napoli e Regione Campania. Carfagna: cambiare rotta e puntare su azione nazionale. Cesaro: legge su

caregiver, grazie a noi

Copyright © 2012 by DW Focus. Proudly powered by WordPress

WordPress Theme by DesignWall

aumentare le risorse”. Il livello regionale è competenza del capogruppo in Consiglio
Armando Cesaro che tiene a ricordare “l’approvazione della legge sul riconoscimento
della figura del caregiver, chi si occupa della cura di familiari in stato di disabilità”,
licenziata dal Consiglio regionale grazie al forte contributo di Forza Italia: “la legge è
stata approvata grazie all’opposizione, visto che la maggioranza era scarsamente
presente”. Anche per Cesaro, la soluzione ad un tema sottovalutato da Comune e
Regione, è da inquadrarsi attraverso la necessità di “un’intesa super partes discutendo
insieme intorno a tavoli convocati su tematiche specifiche”.

Stefano
Albamonte
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lunedì 8 maggio 2017

Nel pomeriggio,  al  Museo della  Pace di  Napoli,  insieme a Mara Carfagna e Severino Nappi,  per  il

convegno “Nessuno escluso”,  nel  corso del  quale abbiamo presentato le proposte sul  welfare e i

risultati  raggiunti  da  Forza  Italia.  Da  sempre  come  cultura  politica  siamo  vicino  alle  persone  più

bisognose.  In  Campania,  grazie  al  costante  confronto  con  le  associazioni  e  le  varie  realtà  sociali

abbiamo raggiunto risultati  soddisfacenti,  come l’approvazione del caregiver familiare. Norma che ho

proposto  insieme alla  collega Flora  Beneduce,  grazie  alla  quale  prevediamo l’inserimento,  di  chi  si

prende cura del proprio caro non autosufficiente assumendosi una grande responsabilità sociale ma

acquisendo anche specifiche competenze, nella programmazione socio-sanitaria grazie all’istituzione di

un  Registro  e  di  una  rete  che  comprende  l’intero  sistema  istituzionale  e  associativo.  Purtroppo  ci

troviamo in assenza di una legge quadro nazionale che ne riconosca pienamente tutti i diritti ed è per

questo che ho sollecitato i nostri parlamentari perché la proposta di legge depositata a Palazzo Madama

e firmata da 73 senatori  di  vari  gruppi,  possa, con tutti  i  miglioramenti  del  caso, trovare una corsia

preferenziale  ed essere approvata in  tempi  brevi.  L’obiettivo è quello  di  poter  garantire  ai  caregiver

familiari quei diritti che, per una questione di competenza legislativa, le Regioni non possono assicurare

quali, ad esempio, i permessi dal lavoro e alcuni specifici riconoscimenti previdenziali e assicurativi!

#DallaParteDellaCampania #oratoccanoi #noicisiamo
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