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O Una,lettera di,Natale.È,'quella inviata,dal
premier RomanoProdi a Marrazzo'nellaqualesi
re$onale alla SanitàAuèertificacheI'assessore
gustoBattagliapoFà mangiareil panettone:per
il momentoil commissariamentodella Regione
tazio sul pianodi riento del deficitdellaSanitàè
per ora scongiurato.<<Un
datosicuramentepositivo. È iI riconoscimentodellafiducia nei confronti
delliazione,di risanamentoawiata>>,vede rosa
I'assessoreBattaglia.<Unsempliceregalonatalizio per non guastarele feste al governatoredel
Lazio>>,
diceil consigliereregionaledi An Franco
Fiorito.Altrettantospietatal'analisidi DonatoRobilotta, capogruppodei Socialistiriformisti alla
letteradel PremierProdial presidenPisana:<<La
te Marrazzo,nella quale si arurunciala proroga
della sanità al 31 dicemdel commissariamento
bre. rappresentaun granderischio perchéa leggerebenela Finanziarianonvi è nessunacopertuia, comehannogiustamentedenunciatoi Policlinici Universitari,a cominciaredal Gemelli.Nella
Finanziaria è previstoil finanziamentodi 1 miliardo di europer il 2006da partedellaCassaDepositi e Prestiti,anchese la Costituzionevieta di fare
mutur per pagare
debiti pregressi,
chenonèstatoancora erogato. Si
apre cosìun ulteriore buco,diverso dai 510 milioni
di euro di extradeficit 2006-07 coperti nella Finanziaria 2008, che
porterà a un inevitabile aumento
.'delle tassedal 1'
gennaio. 2008).
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Preoccupato anche il segretario
regionale, della
Fials
Confsal
Gianni Romano.
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modifiche che in
certi casi si tra-

ad aurnentare>>;l"r:Tff"ffiro#
mentisuitasli del_

pertaFials<<è
zjate>.
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dente Piero Marrazzo quali misure irriàrJà'ù"t_
tare per far rientrare i-conti in rosso aet jOóO
e,
glmallossianlq partare pure di queli del 2b02,
come lara ad abbattere i costi che verranno matu_
rati nel2008 senza una seria riforma stiuliurate
di tutto I'iatero comparto delta sanitàrr.
Un ulteriore allarme lo lancia il capogruppore_
gionale dell'Udc Massimiliano luaréttii,,fiila"o
di rientro dal deficit dela sanftà _ di;; ffi;lfi
non deve assolutamente penahzzare le-óàndi
strutture d'eccellenza comà il policlinico C8rneffr,
patrimonio insostituibile della sanità,:nsio;;io
u
f.unto r]i riferimento a livello nazionale. È"rrecòiru_
rio al piir.prestorivedere e riformulare i pr.ói"rofii
con I policlinici universitari, da tempo'scaduti
e
lasctan darla giunta regionale nel dimenticatoio.
Jervono inl'atti norrne adeguate alle mutate
esi_
genze dell'assistenza sanitaria e in linea
con la
prograrrìmazione che dowebbe essere
rivolta a
garanfrre il luturo delle strutture di occellenza>>.

