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Roma, 25 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "E' una domanda ricorrente
quella che vorremmo portare all'attenzione della presidente del Lazio,
Renata Polverini, perche' riguarda il rientro del debito correlato ad
azioni di governo che prevedono solo tagli a personale sanitario e
agli stipendi. Ossia si procede con interventi sulla spesa del
personale di Asl e ospedali, dove entrano in gioco solo fattori legati
al blocco del turnover, alla riconversione delle prestazioni in regime
di ricovero e ai turni notturni nonche' all'accorpamento e alla
riconversione di strutture che d'ora in avanti daranno assistenza solo
a ciclo diurno". Cosi', in una nota, il segretario regionale della
Fials Confsal, Gianni Romano, in occasione della recente
pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del Piano
Sanitario Regionale (Psr) varato il 18 dicembre 2009.
"Ci chiediamo e chiediamo alla presidente -ha continuato Romanoquale sia la coerenza politica di questi provvedimenti quando leggiamo
che il piano sanitario pubblicato il 28 luglio scorso e pertanto in
vigore da tale data e' quello del dicembre 2009 quando il centro
destra era alla opposizione".
"La presidente del Lazio -ha sottolineato ancora il
sindacalista- aveva assicurato che avrebbe concertato con le parti
sociali le azioni da intraprendere e avrebbe redatto successivamente
il documento del Psr. Invece entra in vigore un atto vecchio che non
c'entra niente con l'attuale legislatura. Anzi e' preoccupante -ha
precisato Romano- venire a sapere da un provvedimento amministrativo
che si procedera' con un taglio di circa duecento cinquanta milioni di
euro l'anno a tutto il personale sanitario, come si evince dagli atti
formali pubblicati". (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
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(Adnkronos/Labitalia) - "Ed ecco tutti i risparmi -ha
sottolineato ancora Romano- sulle spalle degli operatori del settore:
40 milioni proverranno dal blocco del turnover, ulteriori 50 milioni
arriveranno dall'eliminazione dei turni del personale notturno. Oltre
ad altri 150/200 milioni che saranno il frutto di accorpamenti di
reparti, specialita', riduzione dei fondi contrattuali, degli
straordinari e delle prestazioni aggiuntive".
"E' davvero deludente -ha spiegato ancora il sindacalistarendersi conto che il rientro del debito non verra' attuato sulla base
di reali misure strutturali piuttosto con esclusivi modelli matematici
che poco hanno a che fare con la politica e la gestione della salute
dei cittadini. Peraltro anche l'organico dedicato all'assistenza e'
gia' ridotto all'osso, come specificato da fonti del ministero della
Salute, vale a dire il 10% in meno rispetto alla media nazionale,
comporta un ulteriore risparmio per le casse della regione di 150
milioni di euro".
"Sarebbe forse questo il personale che la governatrice Polverini
vuole lasciare fuori la porta perche' dovrebbe essere impegnato solo
nei turni notturni? Ossia quei turni che si vogliono esplicitamente
abolire? Domande retoriche che trovano una sola risposta -ha concluso
Romano- tagliare, di notte, il personale di guardia vuole dire
togliere una serie di prestazione importanti del servizio sanitario ai
cittadini che stanno pagando di tasca propria e senza alcuna colpa il
deficit del bilancio del Lazio".
(Lab/Opr/Adnkronos)
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