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Píero uuole una Kcossa integrazione speciale>

T:I TIZIANAI.APELOSA

per ripianare íl deficit sanitario

dal mercator. hlsonuna iéiand dlt
strettafinale, stiamo concertando con i
Policlinici i prowedimenti da prende_
re. Non voglio penalizzare nessuno.
ma tutti devono sapere che per risana_
re la sanità ci sarà un costo da pagaro.
Inpratica, ilpresidente chiede unanno
disacrificiperrimettere i contiin sesto
prima di andare avanti con nuove as_
sunzioni. Almeno questo sembra voler
dire dai microfoni di Radio Radio. Do_
ve spiegapure che non sipossono piìr
mantenere in piedi quegli ospedali di
provincia che non oftono servizi ade_
guati e che ci saranno strutture più
grandi capaci di coprire tutti i tipi di
emergenze, come I'ospedale dei Ca_
stelli o l'ospedale del Golfo.

L'idea delpresidente, infatti, non è
quelladi chiudere gliospedali, madiri_
convertirli: <Saranno realizzate tante
Rsa (Residenze sanitarie assistenziali.
ndrJ chemancano sulnostro territorio.
Rieti, ad esempio, ne è sprowista,. Sui
sacrifi ci e sulle richieste del govemato_
re sièdetto subito d'accordo-Giuseppe
Panoncini, capogruppo del Pd alla Pi-
sana- <L'oneroso Piano di rienno fi-
nan zi ario impone sacrifici straordinari
che sono all'ordine del giomo nel di-
battito in corso sullafinaruiaria,, spie-
ga purconsapevole che <è necessario
oftire gararuie in grado di assic,urare

- equitàsocialo. Unnetto <no>, invece,

arriva _dalla Fialr, .nìG*.iu, otau_
yrso il segretario Cianni nomano, 

"ifblocco delle assurzioni nel servizio salnitario con una derog4 limitarr.;.
ar JU per cento del tum over, su queiposti che si renderanrcessazioni aa ,rJri" H;XtrÍ"i#
Owrro: su cento sanitari.ir. unarurr_no in pensione se ne Loftanlg_g€lCl

merenonpiÌr di30.

TETTI DI SPESA PER I PRIVATI
I tetti di spesaperlfassistenzapriva_

ta sono stati al cenúo della discussione
di ieri in commissione Sanità. L,asses-
sore Battagliahapresentato l,emenda_
mento dellaFinarziaria200g, che fissa
a 2,494 miliardi il tetto massimo di fi_
nanziamento e remunerazione del li-
vello di assistenzaospedalieraperacu-
ti, per riabilitazione post acuzie e lun-
godegenza medica, ambulatoriale,
riabilitativa e dialne tipologieperil set-

. tore privato per il 2008. Nello specifico,
1,476 miliardi, per la specialistica am-
bulatoriale 448 milioni, per le attività
riabilitative 252 milioni è ste milioni
per alte tipologie. Ma in serar4
I'emendamento, che taglia di circa 100
miiioni di euro ifinarziamenti rispetto'
allo scorso anno, è stato accantonato.
Merito dell'oppoSizione, ma anche di
alcuni esponenti della stessa maggio-
ranza- <Lo spirito dell'articolo era con-
divisibile ma le modalità tecniche non
consentono il perseguimento dei suoi
obiettivil, ha ha spiegato Di Carlo del
Pd, <inolfte manca l'indicazione delle
tariffe del 2008 e I'indicazione delruolo
del singolo operatore. per evitare una
succ. essiva impugrazione dobbiamo
riformularlomeglio>.

III È stato momentaneamente ac_
canlonato l,emendamento alla finan_
71na zln8 presentato dal,assÀsore
allasanitàAugusto Battaglia e chefissa
I teno massimo di finarziamento e diremunerazione aet Uveff o O assislenÀ
gpg{dgu po il senore privato per il2008. Ia discussione e I'eventuale-voto
suì testo prosegue in commissione. le
o oleaoru che hanno frenato il testo so _
n: state avanzÀte oltrechè da cons!
glieri dellaminoranzaanche, e ró;_
runo, da quelli della maggioranza co_
me Mario Di Carlo e Bnrim Fontana.
5q 

an{a5o, 
_Ouindi per ora it . tags 10 _

Dustor dslh ft ggisne alla sanitaprivata-
.\.ta r conunontomano ancora eilpre_
sidente piero Manazzo chiede uiui;;
premier Romano prodi per non man_
gqe n mezzn alla sftada le "vittime,,
delPiano dirientro.

RtscHtooccuPAZfOnE
- Dal govemo prodiilpresidente della
negolg sr aspettg, anzi chiede, una
cassa mtegrazione speciale',, in grado
or garantire una certa continuitieco_
nomrca m visk dei <dolorosi,r prowe_
dimenti che creeranno una diminu_
qone dei posti di lavoro. Ma prima dirivolgusi ai piani alti del potere, sono i
srldacau, già snl piede di guena, che ilp-resldente cerca di aggraziani: <Se sa_rapossrbile tate unpatto per accompa_
gnÉue r lavoratori in una fase aimèrc
con strumend come la cassa intega_
zione speciale poftemmo anivare alzu09 connuovi scenari dilavoro dettati


