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Omniroma-SANITÀ, ROMANO (FIALS): "POLVERINI 
NOMINI SUBITO MANAGER ASL" 

(OMNIROMA) Roma, 13 ago - "Certo che il settore della tutela 
ambientale avrà accolto con estrema soddisfazione la nomina dei 
commissari straordinari di Enti parco e delle Riserve naturali 
che la presidente Polverini ha ratificato nella giornata di 
ieri. Ecco perché ci auguriamo che la stessa attenzione venga 
dedicata alle Asl dove deve finire la stagione di una gestione, 
per così dire, balneare della sanità. A quattro mesi 
dall'insediamento e a due mesi dalla scadenza contrattuale dei 
manager nominati dall'ex presidente Marrazzo tutte le aziende 
sanitarie del Lazio hanno diritto a vedere quanto prima un 
significativo cambio di passo". Lo ha dichiarato in una nota il 
segretario regionale della Fials Confsal, Gianni Romano, che 
aggiunge: "E' inderogabile che in questi giorni di quiete 
amministrativa la presidente si dedichi con solerzia a mettere 
mano a quei decreti che impegneranno i nuovi manager, commissari 
straordinari o direttori generali che dir si voglia, a mettere 
in moto il programma di riordino delle aziende a partire dai 
territori con l'attenzione opportuna alla rete di emergenza. In 
questi giorni di agosto - continua Romano - i pronto soccorsi 
sono intasati di persone che riescono ad ottenere una diagnosi 
definitiva dopo oltre 12 ore di attesa media. Quando sono 
fortunati s'intende. E non per colpa di medici e infermieri in 
servizio, ma perché manca il coordinamento tra specialità, 
emergenza e ricoveri. Se la presidente Polverini non crede alle 
nostre parole si faccia un giro nei vari Dea, fingendosi 
paziente con un opportuno travestimento, e sperimenti 
direttamente. 
Provvedere subito alle nuove nomine significa dare un volto 
produttivo e responsabile alla sanità. Ne è l'esempio l'attuale 
gestione che il direttore generale in carica al San Filippo 
Neri, Domenico Alessio, mantiene al presidio ospedaliero. Così 
come aveva già fatto al San Camillo  promuovendo la 
ristrutturazione e opponendosi alla vendita del Forlanini. 
Altrettanto - precisa Romano - il direttore generale dell'Asl 
Roma F Salvatore Squarcione, già direttore sanitario dello 
Spallanzani. E' anche a questo proposito che abbiamo accolto con 
favore la nomina di Dino Cosi a commissario straordinario del 
Policlinico Umberto I. Carica già ricoperta dal 2002 al 2004. 
Tutte alte professionalità che garantiranno un futuro alla 
sanità e all'eccellenza laziale". 
"Ecco perché serve un atto di responsabilità da parte della 
presidente nelle nomine dei manager per i territori rimasti 
scoperti (Asl Roma A, Asl Roma B, Asl Roma C, Asl Roma E, San 
Giovanni Addolorata) affinché costoro si carichino sulle spalle 
il fardello di responsabilità per avviare un percorso di 
cambiamento radicale della gestione sanitaria. Dall'abbattimento 
delle liste di attesa, ai tempi per gli interventi chirurgici, 
al coordinamento dell'emergenza e alla riorganizzazione degli 
ambulatori nei vari presidi. Senza intraprendere questo 
percorso, guai a illuderci - conclude Romano - non si 
raggiungerà mai l'obiettivo nel Lazio di ridurre il numero di 
Asl". 
red 
 
131159 ago 10 
 

 
Questo testo e' di proprieta' Ediroma srl , tutti i diritti sono riservati 

 
Ricevuta alle: 11:59 in data: 2010-08-13 


