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Sanità in rosso

::: CHIARA BUONCRISTIANI

lll Niente soldi dal govemo. E
15 giomi per evitare il commissa-
riamento, siè risolto con unapor-
ta in faccia dal sapore piuttosto
amaro I'inconto nel quale i tecni-
cidtManazzo e Battaglia harno
presentato al Tesoro i conti sul de-
ficit regionale. Unlungo braccio di
feno, senzaunvincitore finale, ha
aluto come oggetto del contende -
re l'entità dello scostamento dalla
Regione lazió rispetto agli obietti-
vi fissati nel Piano di rientro. Se-
condo gli uomini dell'assessore
allaSanitàsitratterebbe di 192 mi-
lioni di euro ma la cifra non è stata
validata dal Tesoro. Come se non
bastasse, il ministero ha dato solo
due settimana alla Regione per
completare i suoi adempimenti
respingendo al mittente la richie-
sta di riconoscere al Lazio i 197 mi-
lioni di euro per le 188mila perso-
ne che hanno preso la residente
nel lazio e non sono state censite
nel 2001. Ia patata bollente ora
passa <alla sede politicar>, cioè a
Palazzo Chigi, cui il Tesoro ha fra-
smesso una relazione sullo stato
dei fatti. Unasituazione tutt'alto
che rosea nonostante l'ostentato

CAOSÍNANAGER
Intanto, sullo sPoil system aP-

plicato ai direttore generali diful e
òspedati la procura di Roma ha
awiato un'inchiesta per verificare
se dieto larimozione deimana-
ger siano rawisabilireati. Ianor-
ma che dispone la cessazione au-
tomatica de$i incarichi dirigen-

ziali dilivello generale nello Stato
trascorsi 90 giomi dall'insedia-
mento di nuove amministazioni
è stata infatti dichiarata incostitu-
zionale dalla Consfta nello scor-
so marzo. Ora, ilpmAdelchiDrlp-
polito, haaperto unfascicolo sulla

basediun esposto presentato dal
sindacato Fials comparto sanità. Il
magistrato, in sostanza, dovràsta-
bilire se sia stata legittima la sosti-
tuzione di quasi tutti, una quindi-
cin4 iresponsabilidelleAsle delle
aziende ospedaliere del tazio.

Itecnici del Tesoro
bocciano fllawazzo
E la Procura apre un'inchiesta sullo spoil qlstem

-otùiloegiattrcctúclellbssei-

soreAugusto Battaglia al minisno
Tommaso Padoa Schioppa. pro_
babile e necessario, a quèsto pun-
to, l'intervento airettó aet p'resi_
dente della Regione piero Mànaz_
zg. 4 lui tocr_herà sondare i margi-
ni di manovra con I'esecutivo.

L'AGITAZIONE
Anche sulversante delle prote-

ste sindacali, ilgovemo regionale
incassa un altro risultato poco ras-
sicurante. Con molti lavoratori
della sanità ancora convinti di pa-
gare sulla propria pelle il piano di
rienúo dal deficit to sciopero
contro le delibere sui tagli ai salari
dei medici è stato infatti revocato
dalla solo Anaao Assomed. Con-
ferma dell'astensione dal lavoro,
con tanto di proclami di guen4 è
invece arrivata datla Cgil, Questo
l'attacco: <la Regione Lazio aveva
indotto i sindacati medici arinvia-
re lo sciopero gn urravoftairima
dell'estate, promettendo e non
mantenendo enúo il 15 settembre
ilritiro delle delibere che anmrlla-
vano una parte signiflcativa del
rinnovo del contratto di lavoro,
frutto di unavertenza durata an-
ftilr.


