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Le delibere sulla sanità, ha oromesso il govematore Píerc Matràzzo,
non passerarìno(per ora) alle AsL Tutto
congelato,tutto sospeso,di fatto.Almeno
flno a marted. Rimangonocon il fiato sospeso,dunque,quei900operatorisanitari che,ieri,hanno a lungoprotestatodavanti alla sededella Giunta regionaledel
Lazioin via CristoforoColombo.Eranoi
lavoratori delle cliniche riabilitative San
Raffaelearrivati da tutto tll-azio. Con gli
striscioni, le úombe e soprattutto tanta
vogliadifar sentirelapropriarabbia.
Circa200diloro,infatti,rischianoilpostodilavoro:sonoidipendentidellaclinica S.RaffaeleMontecompatri, odimenticatb, dalleultime delibereapprovatedalla giuntaregionale.
Epertuttalamattina,
mentreneglirrffici dellapresidenzaerain
corso un incontro tra una delegazione
dell'Aiop,l'Associazioneitalianaospedalitàprivata,ilpresidentePieroManaz.zoe
l'assessore
allaSanitàBattagli4
lelorourIahanno riecheggiatosenzasostain tutto
il circondario.<Il motivo della protesta>,
ha spiegatoMaurizio Salvatori,il direttore operativo della clinica Montecompatri, <èchelaTosinveststagestendo
dacircaúe anni 269posti letto autorizzatisenza percepire alcun contributo, né dalla
tègi'one,
nédapartedeicittadini,in attesa
dell'accreditamento.Purtroppo,però>,
ha aggiunto Salvatori,<nelladelibera di
venerdìscorso,Montecompatrinon c'è.
E per questosonoscattatele letteredi [cenziamentoper200persone>.

Personecheieri eranosoprathrttospapaura>,ha dichiarato
ventate.<<Abbiamo
uno diloro. nOrmailanostravitaè basata
suquestopostodilavoro esullostipendio
che serve innanzitutto a pagare il mutuon.Ma il problema,purtroppo,riguarda tutto il settoredella sanitàprivata,penalizr.vladai tagli imposti dalla regione.
<Inrealtà>,haprecisatoClaudioCiccarelli, responsabileTosinvestdelletre casedi
delcuraS.Raffaelepresentinelterritorio
IaAsl Rmh, usonoa rischio altri 500posti
dilavoro,in seguitoaitaglirelativiallariabilitazione,comeperesempioquelli difi sioterapisti e logopedisti. Il problema è
checonlascusadeldeficitr,ha aggiunto,
<èstato tagliatocirca il 70%delleprestazioniriguardantiipostilettoin dayhospital, oltre aitagli suiricoveri ordinari, ed è
tuÍo il gruppoTosinvestarimettercil. Ieri a manifestarec'eranoinfatti lavoratori
di quasitutteleclinichedeltazio,daCassino, aViterbo,aRoma.E ancheesponenti della politica, tra cui il senatoredi
An DomenicoGramazio,TommasoLuzzi, consigliereRegionale,e Luca Gramazio, consigliere al Comune. <Saremoa
fianco di questioperatorie delleorganizzazioni cheli rappresentanou,hanno dichiarato gli esponenti di An, <affinché
I'Assessore
Battaglia,il PresidenteMarrazzoe il VicePresidenteMontino, a nome dellaRegione,si accorganodei gravi
errori che stanno perpetrandocon ulte-

riori tagli alla riabilitazione del lazio>.
Immediato anche l'appoggio della
Fials/Conf.Sal
regionale:<Dopole ultime
novità sul patto per la salutelazialo, ha
dichiarato il segretarioGianni Romano,
(possiamosolo affermarechestiamo assistendoad un vero e proprio smantellamento dellarete dellasanitàconverzionata). Per questo, aggiunge, (La
Fials/Confsalregionalepromuoveràmo bilitazioni mimte e puntuati che oltre a
coinvolgereil personalesanitario,coinvolganoassociazionie comitati dei ciuadini>.Laprotestasièintenottasolodopo
la fine dell'incontro,che,come ha faito
saperela Tosinvest,<haconsentitodi discuterealcuni punti poco chiari dellavicendache opponeTosinvestall'Assessorato alla Sanitàe di individuare un Dercorsodi soluzionechevenà approfondito in un nuovo incontro fissaroper martedìprimoaprile>.

