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L'ordinechiedeun incontrourgentea Tondo.li presidenteConte:serveanche più collaborazionecon l'università

Imedia: tagli penalizzanti nel piano regionale
«Parlano di razionalizzare, invece tolgono risorse. Kosic non ci ha mai ascoltato»

di PAOLA LENARDUZZI

No a un piano sanitario re-
gionale che, mascherandoli
con il nome dirazionalizzazio-
ne,prevede in realtà taglidra-
stici a ospedali e a servizi. Sca-
ricando il tutto sulle spalle
dei camici bianchi. E' una de-
nuncia forte quella che i me-
dicifriulanihannofattoemer-
gere ieri all'assemblea an-
nuale dell'ordine. Una presa
di posizione che è anche ap-
pello al presidente della re-
gione Tondo, «dopo che l'as-
sessore Kosic - denuncia il
presidente provinciale Luigi
Conte - non ha mai voluto
ascoltarci».

Imedici si dicono compren-
sivi e, anzi, collaborativi quan-
do si parla di eliminare spre-
chi, framentazione e duplica-
zione dei servizi, «e infatti
non siamo contrari a priori a
che si arrivi ad aziende sanita-
rie a dimensione provinciale
- insiste Conte -, ma questo
non deve essere un paraven-

to per tagli indiscriminati di
strutture e funzioni con alti
gradi di produttività ed effi-
cienza per i cittadini». E non
va precarizzata, nel nome del
risparmio, l'attività professio-
nale dei medici, è stato ribadi-
to in assemblea, «categoria
che ha fatto della disponibili-
tà e della dedizione la sua
bandiera, come dimostrano
le migliaia di ore di straordi-
nario non retribuite. Ci spre-
mono come limoni», rende
chiaro il concetto conte, nel
definire il piano sanitario "pi-
latesco" perchè «lega la so-
pravvivenza di servizi e fun-
zioni alla soddisfazione di
una serie di parametri econo-
mici difficilissimi da raggiun-
gere. Si tagliano ospedali e re-
parti - denuncia il presid ente
-, siamo di fronte a un piano
che ha poco di sanitario e tut-
to di organizzativo-gestionale
ed economicistico».

Quello del piano sanitario
non è l'unico punto critico sol-
levato nel corso dell'incon-

tro, dove si è sottolineato non
senza preoccupazione il pro-
blema della formazione e del-
le «tante ombre e poche luci»
riguardo alla scuola di specia-
lizzazione (<<serveuna forma-
zione continua con la facoltà
di Medicina, carente nella
pratica medica»), senza di-
menticare l'allerta sul fronte
pubblicità: «la materia sanita-
ria non è un qualunque pro-
dotto comerciale». Non si po-
teva non tralasciare il lato
scottante degli errori profes-
sionali con la reiteratarichie-
sta alla regione affinchè vari
la legge che introduce la ca-
mera arbitrale.

Ma all'incontro su temati-
che così scottanti e probabil-
mente decisive sul futuro del
rapporto tra medici e cittadi-
ni, si contava poco più di una
decina di partecipanti. Al
punto che lo psicoterapeuta
Salvatore Pagano, al termine
della relazione, si è alzato e si
è chiesto: «Ma dove sono gli
altri 3 mila e 200 iscritti?».
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