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      (Adnkronos Salute) - "Ci dispiacerebbe davvero pensare che la 
presidente Renata Polverini, da ex sindacalista, dovesse essere 
denunciata per condotta antisindacale in quanto non ha seguito le 
procedure dovute quando si è trattato di incontrare la nostra parte 
sociale", sottolinea Romano.

      La Fials Confsal si aspetta quindi una chiamata. "Se è vero che 
entro il 30 settembre la Regione dovrà provvedere a riorganizzare la 
rete ospedaliera del Lazio - spiega Romano - ci aspetteremmo che, 
prima di quella data, ossia già i primi del mese di settembre ci 
convochi per ascoltare le nostre proposte su economie di risorse, 
rientri di inutili sprechi, potenziamento dell'offerta territoriale e 
abbattimento delle liste d'attesa. Sia - conclude - per la 
specialistica ambulatoriale che per gli interventi chirurgici. Punti 
cruciali di un'adeguata politica sanitaria".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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      Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) - "Il rinnovamento sanitario 
passa attraverso tematiche che sovrintendono alle proposte 
programmatiche, perché l'attenzione degli amministratori deve 
centrarsi sulle misure strutturali e procedurali caratteristiche di 
ogni territorio. Purtroppo la Regione ha dato prova, finora, di voler 
mettere in campo una concertazione fantasma". Ad affermarlo è il 
segretario regionale della Fials Confsal Lazio, Gianni Romano, in 
risposta alla nota degli uffici del commissario ad acta della sanità 
della Regione Lazio che ritengono il Piano sanitario regionale (Psr), 
"rispondente all'interesse dei cittadini e al rispetto della 
concertazione".

      "Le problematiche di una singola Asl sono specifiche, così per 
un'azienda ospedaliera, diversamente per un policlinico o un Irccs e, 
le conoscenze passano senz'altro attraverso gli operatori sanitari e 
quindi le parti sociali che vivono quella realtà", sottolinea in una 
nota Romano.

      "A questo punto - aggiunge - la Regione deve rendere nota la 
denominazione delle parti sociali incontrate e alle quali è stata 
offerta la possibilità di esprimere pareri e proposte sulla tanto 
complessa materia sanitaria. Questo per dire che ad oggi la nostra 
organizzazione pur vantando un significativo numero di iscritti ed 
essendo firmataria del contratto nazionale non ha ancora ricevuto 
alcun invito per sedersi a un tavolo di concertazione. Altrettanto 
l'università Sapienza di Roma, con la lettera del rettore Luigi Frati 
indirizzata alla governatrice, ha reso noto la stessa mancata 
concertazione". (segue)
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
28-AGO-10 12:45
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