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Domenica 18 gennaio 2009

Sanità da curare

ero
ll sindacato a BerlusGonil
no a lllla wazzo commissario
Per la Fiak sono troppe tre cariche nelle mani di una sola persona

::: NATALIAATBENSI

III Piero Marrazzo, uno e tri-
no, presidente, commissario ad
acta e assessore (ad interim) al-
la Sanità, non convince. E la
Fials Confsal, lafederazione dei
lavoratori autónomi della Sani-
tà, si appella al presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi,
<affinchè lo rimuova dall'inca-
rico di commissario ad acra>.

<Sono toppe tre cariche per
un uomo solor, spiega il segre-
tario regionale, Giafini Roma-
no, all'indomani delltatto di
giunta che ha rimosso dall'in-
carico I'ex direttore generale
della Asl Rme, Franco Condò,
reintegrato nelle sue mansioni
in seguito ad un sentpnza della
Corte Costituzionale che ha di-
chiarato illegittimo il meccani-
smo dello spoil system. <Il pro-
blema si presenterà quando il
dottor Condò ricorrerà alla
Giustizia amministrativa per far
rigettare la delibera in questio-
ne per vizio di illegittimitil,
precisa Romano, per il quale
sarebbe opportuno che il presi-
dente rinunciasse all'incarico
di assessore ad interim alla Sa-
nità.

Nel frattempo, mentre ieri
Manazzo eraalle prese con i di-
rettori generali degli ospedali
della capitale, convocati a via
Cristoforo Colombo per riferire
strlle condizioni dei pronto soc-

corso e sullerelative caPacità di
accoglienza in vista del .Picco
influenzale previsto Per feb-
braio, proprio dalle file del Par-
tito democratico sono giunte
forti perlessità sull'atto più im-
portante varato durante il regi-
me commissariale, il riordino
della rete ospedaliera. u

Esprimo forte pregccuPazio-
neo, ha dichiarato il caPogruP-
po del Pd alla Pisana GiusePPe
Parroncini,. <dopo la riunione
svoltasi lo scorso 14 gennaio tra
il sub commissario alla Sanità
del Lazio, dottor Morlacco, e le
associazioni di categoria Per la
riconversione dei reParti di lun-
go degenza e riabilitazione del-
le strirtn-ue sanitarie del lazior.
Sarebbero circa 600 i Posti letto
in questione che la Regione ha
proposto di riconvertire in Posti
di Rsa, le residenze sanitarie as--
sistenziali, secondo quanto ri-
ferito dal presidente dell'AioP,
I'Associazione dell'osPedalità
privata, Mauro Casanatta. A ri-

spondere a Parroncini, è inter-
venuto Alfredo Pallone, caPo-
gruppo e coordinatore regiona-
[e di Fi: <Manàzzo si Prendafi-
nalmente le resPonsabilità di
quello che sta facendo>, ha di-
chiarato; (oppure Prenda atto
della sua incaPacità e final-
mente si faccia da Parte. Ma Per
favore eviti di rnandare avanti

Parroncini a fare I' awocato del-

le cause perser.


