Regione
Fadiscutere
politiciesindacati
il pianodiriassetto
.,
dellareteospedaliera

lE PROPOSTESeTve

maggioreassistenza
ai malaticronici
e congravihandicap

Claudio
Barnini
I Cresceil dissensoattop
no al piano di riassettodelle
reteospedalieradella Regione Laziovoluto dal Govematore Piero Manazzo.lerj se
n'è avutauna riprova in sede di audizionein CommissioneSanitàdovele organizzazionisindacalicheoperano nel settore. mediche e
non,hannoestematoleproprie perplessitàsull'iniziativa della maggioÍaîza governativa regionale. La Fials
Confsal,pur considerando
che il decreto firmato da
Manazzononè alla suaversionedefinitiv a, ha aff ermato infatti che il riordino così
come prospettato"riduce i
servizi sanitari e penalizzai
più deboli,. Non solo: vengonop enalizzatele strutture di emergenzacosìcomeil
programma di assistenza
dei malati cronici, quelli affetti da patologie tumorali e
i portatori di handicap gravi. LaCosmed(laConfederazione sindacaledei medici
dirigenti cheaccorpalnaao/
Assomed,Sds/Snabie Fvm)
va oltre e chiede*unaradicale modifica' di questopiano
di riordinodellareteospedaliera,. Perchè,spiega il segretario regionale delI'AnaaolAssomed Donato
Antonellis;.il piano è a scapito del pubblico; mentre la
sanità privata, vera fonte di
spesa, continua ad essere
florida. Il documento tuon
toccagli accreditamentie le
università, e non prevede
per questeultime un contributo consistente in termini
di riduzione dei posti letto,
ma anzi un.incremento di

tE ACCUSE
I medici
contrariai<ctagli>:
menoservizisanitaú
colpitii piùdeboli
330 unità che proponiamo
di non attribuire,. Occorre
quindi rinviare il prowedimentoed attuarealcunèpolitiche nel breve periodo
che possanoportare un risparmioeffettivo come "disattivazionie riconversioni
mirate sulle struttureu.
E sul fronte politico lo;contro si fa ancorpiù acceso.Il
PdL chiedea gran voce che
labozza del Pianosanitario
della GiuntaManazzovada
cestinatae completamente
rifatta. *Tutte le-.otganizzazioni ascoltatein questigiorni-haaffermato Tommaso
Luzzi,consigliereregionale
PdL e membro deilà CommissioneSanifà allap isanasisonoschieratecontroquestabozza:dai sindacatià[e
parti sociali, dai sindaci di
comuni in cui sonopresenti
strutture ospedaliere,fino
ai ciftadini che quotióianamenteatfrontanogravi nro_
blemi. Questopiaóo va'ritirato e ne ya presentatouno
nuovoD. Il vicepresidente
della CommissicineSanità

Domenico Gramaziot onizza sull'afadi questigiomi e
dice che il caldo îa*male a
EsterinoMontino. <LaReglone Lazio - dice - è già stata
commissariak e [{ontino
non può scaricaretutte le responsabilitàchiedendoironicamenteancheil commissariamentodi Berlusconie
di Sacconiperchèsequalcuno va commissariato'eva
mandatoa casa,questisono
Manazzoed rlsuóviceMontino, responsabili dello sfascioedellacontinuaconflittualitàall'internodellaSani=
tàlaziale,.Ma criticheal piano arrivanoanche.alltinìerno delPd.E'il casodel consigliere regionale Enzo Foschi il quale contestail tadi9 qei pqsqileno all'ospedaleGrassidi Ostia.menìre
FabioValente,coordinatore
del Circolo Sanitàdel )ilII
m-unicipioaffonda il colpo
affermindo che "la proposta fatta dal sub comhisìario governativo Morlacco
prevede un'importante,ulteriore riduzione dei posti
(13al Graslettoospedalieri
si, 30 a Cpo e 124al Di Liegro),varigettata,.LaUglMedicichiedeunrinviodèlpiano stesso"per definire ineglio I'entitàdi ristrutturazione previstae una tempistica
diversaper I'attuazioie".
L'agendadel vicepresidente regionaleMontiho prevede per questamattinaun incontro con i sindacati dei
medicie pervenerdìil ritorno in CornmissioneSanità
per fare il punto dellasituazione. Lunedìpoi ci saràla
convocazione
dei presidenti delleProvincepèr unadisamina temitoriaiedel piano stesso.Ma a questopinto si trattasemprepiù di un
percorsead ostacoli.

