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Roma, .19.1.2012 - N. 1473

SANITA’ LAZIO - FIALS CONFSAL «COSTI POLITICA, LAZIO SEGUA
ESEMPIO SARDEGNA: RINUNCIA INDENNITA’ PRESIDENTE»
(OPI - 19.1.2012) «La proposta è di quelle eccellenti: che il presidente del Lazio Renata
Polverini segua l’esempio del presidente della Sardegna Ugo Cappellacci e rinunci
all’indennità di carica. Le rimarrà indubbiamente l’indennità di commissario ad acta della
sanità e il budget per le spese di rappresentanza che non sono spiccioli».
Lo ha dichiarato il segretario regionale di Fials Confsal, Gianni Romano, a commento delle
notizie di stampa sulle indennità dei presidenti di regione.
«In un momento economico-finanziario così impegnativo per tutti sarebbe un segnale forte e
in controtendenza con le politiche degli sprechi che ancora – aggiunge Romano - albergano
indisturbate nei palazzi del potere. Peraltro il presidente Polverini deve qualcosa in più ai
cittadini del Lazio soprattutto dopo che ha consentito che i suoi assessori esterni usufruiscano
della “pensione” alla stregua dei consiglieri eletti. Per cui dinanzi a questa disparità di
trattamento tiri un sospirone e firmi un decreto di economia domestica in casa propria».
<<Ci spezza il cuore apprendere che la tomo radioterapia dell’ ospedale S. Giovanni,
metodica salvavita impiegata per eradicare alcune formazioni tumorali con interminabili liste
d’attesa, venga praticata a ritmo ridotto per carenza di personale specializzato. Mentre
tuttavia, la Regione continua a reclutare per i suoi uffici dei collaboratori che di fatto vanno a
duplicare le esperienze professionali presenti nel personale in servizio di ruolo.
Proprio in questi giorni infatti – precisa Romano - le spese della Regione Lazio stanno ancora
una volta incrementandosi per l’arrivo di nuovi collaboratori e fiduciari. Sono stati nominati
due nuovi componenti per il “Collegio degli Esperti” preposto alla struttura di Supporto per
le funzioni di Indirizzo politico e programmatorio della Giunta regionale. Spesa complessiva
circa 150 mila euro. In più, anche nell’ultimo mese del 2011 e già in questi primi giorni di
gennaio alcune segreterie assessorili hanno sottoscritto nuovi ingaggi. Senza togliere che il
parco macchine regionale dal 2010 al 2011 è passato da 52 a 101 auto blu. Con e senza
autista».

«Questo per dire che non vorremmo ritrovarci con nuovi tagli alle risorse sanitarie perché le
finanze regionali sono impegnate per pagare gli stipendi dei consulenti e i benefit degli
assessori. Gradiremmo invece – conclude Romano - trasparenza e atti di coraggio che la
cittadinanza vessata dai nuovi tributi merita e aspetta».

