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Campobasso, 9 luglio 2008

IORIO SI APPELLA  ALLA SUA MAGGIORANZA
PER FERMARE  L’ASSALTO  ALLA  DILIGENZA
DEL PIANO SANITARIO  ED  EVITARE  DI
PERDERE  18  MILIONI  DI  EURO.

All’ultimo minuto dell’ultima ora i consiglieri di Maggioranza presentano 11
emendamenti e 5 ordini del giorno collegati al Piano Sanitario. Nonostante
l’appello del Presidente della Giunta circa il rischio di perdere 18 milioni di euro
in caso di mancata approvazione e trasmissione del Piano al Governo entro il 10
luglio è partita la rincorsa ai localismi e ai particolarismi. Scarabeo in favore di
Venafro, Chieffo e Romagnuolo per Termoli-Larino, Marinelli per Agnone, Niro e
altri 10 per il Policlinico Universitario al Cardarelli, Molinaro per una struttura
riabilitativa a Trivento, De Matteis su Villa Maria e Tamburro che presenta alcuni
emendamenti sulla Neuromed.
Se non fosse stato per il comportamento responsabile del Centro-Sinistra che si è
rifiutato di partecipare ad un’operazione di corto respiro e si è limitato a
presentare col dovuto anticipo 5 ordini del giorno di alto profilo su questioni
generali, il Molise correva il serio rischio di perdere 18 milioni legati alle
scadenze del Piano di Rientro dal Debito.
Nella seduta di questa mattina la Minoranza chiederà di avere una scheda
finanziaria riepilogativa sui costi del sistema sanitario regionale anche alla luce
dei tagli nazionali e della paventata legge sul federalismo fiscale. Solleciterà la
concertazione con gli Enti Locali ed il Partenariato per la definizione degli ambiti
dei 7 distretti che dovranno coincidere con quelli del Sociale. Chiederà
l’esigibilità della 194/78 nelle strutture pubbliche, lo scioglimento per legge delle
4 ex-zone ASL e la salvaguardia della sanità pubblica rispetto alle 3 Università e
ai presidi privati. Il Centro-Sinistra tenterà di frenare i localismi ed i micro-
interessi e proverà a difendere l’Ospedale Cardarelli dall’ipotesi di trasformarlo in
Policlinico Universitario. Una sola ASREM è sufficiente. Non servono
duplicazioni gestionali. Risparmiamo i soldi per curare meglio i molisani !
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