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SULLE  MODIFICHE  AL  PIANO  SANITARIO  OCCORRONO
PROVVEDIMENTI  FORMALI  E  ATTI   DELIBERATIVI.

Le molteplici dichiarazioni dell’Assessore Regionale alla Sanità e del Presidente della Giunta circa
possibili incomprensioni nella stesura del Piano Sanitario e quindi di consequenziali modifiche,
necessitano di una formalizzazione scritta con  atti, delibere ed emendamenti, che indicano quali
correttivi vengono apportati.
E’ una questione di serietà e di responsabilità !  Fino ad oggi gli Amministratori Locali, le Forze
Sociali,  gli  Operatori  del  Settore  Socio-Sanitario  ed  i  Cittadini  si  sono  confrontati  con  un  Piano
approvato all’unanimità dalla Giunta Regionale. Per consentire un’istruttoria più efficace in
Commissione ed un esame più ampio in sede di Consiglio è opportuno che le dichiarazioni
rilasciate  alla  stampa  o  in  incontri  pubblici  a  Larino,  Venafro  ed  Agnone,  dall’Assessore  Di
Giacomo e dal Presidente Iorio vengano formalizzate in proposte di  modifica al  Piano Sanitario e
ufficializzate come tali a tutti.
Su Oncologia al Cardarelli aspettiamo un’emendamento formale in Commissione della Giunta che
ripristini il Reparto con la riattribuzione dei 13 posti letto. E così per la Nefrologia del Cardarelli
che non può rimanere con due posti letto, per l’individuazione dei Distretti, per  l’Azienda
Ospedaliera Universitaria, per gli Ospedali di Agnone, Larino e Venafro, per la Fisiomedica
Loretana, per a riabilitazione, l’assistenza domiciliare integrata, ecc..
In assenza di provvedimenti formali ci si può limitare ad apprezzare delle dichiarazioni ma si è ben
lontani dal recepire le istanze del territorio e le osservazioni di Amministratori e Rappresentanze
Sociali.
Se sono maturate convinzioni nuove nella Maggioranza di Centro-Destra è positivo ma serve la
traduzione di queste asserzioni in atti formali. Altrimenti sorge il dubbio che potrebbe trattarsi di
pubblicità ingannevole magari tesa a tranquillizzare i cittadini riservandosi in sede di approvazione
del Piano di non introdurre alcuna modifica sostanziale.
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