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FARE PULIZIA 
NELLEASL_ 

M. i rivolgeroaLei,pre
siJente M~rini, . con 
'molta schwttezza e 

senza troppi preamboli Lei in 
questi giorni si accingea vara-: 
re l'ennesima riforma della sa
nita, per cui trovo importante 

· metterla a coniiscenza di cio 
che e avvenuto in passato: Ri
tengo-infatti che gran parte di 
quegli sprechi potevano essere 
evitati semplicemente se si fos
se dato corso alla riforma previ
sta nel Piano Sanitario. 
2003-2005, dQpesi parlava di, 
umanizzazione, di centralita 
del malato, si riteneva strategi
co la costitrJ.Zione irrogni ospe
dale di apposite equipe multidi
scipli1Ulri. Ma quel piano sani
tario 1W1l e maistato applicato, 
naufragat(J grazie al jX)tere del:. 
le lobby. Siq,traminte vi _sono 
state ostilita da parte dei medi
ci, da semj)re contrari a mette
re in discussione le./oro c'profos
sionalita" e c<inviniioni, QUel
latifunnaavrebbejxntatQenor
mi benefici in tennini di effi~ 
. cienza e di risparmi, ma gli 
stessi sindaci l'hanno ignorata, 
in quantQ in questianni hanno 
prevafso ·le .logiche clieittelari 
che hanno spesso impedito un 
controllo.mlle Aslcome previ
sto nel Psr. La stessa cdsae av- · 
venuta coni Livelli Essenziali 
di Assistenza. Ne/2009, ildi
rettore dei servizi socialiPaolo 
Di Loreto si .era impegnato a 
incontrarci per dejinire. una 
convenzione con un ospeda~ 
di Roma. Cw none mai avve
nuto e oggi lo s~sso direttore i* 
te1tde t:,ambiare le carte in taVo
la, in quanto la Re~ non 
ha ancora provveduto ad aile
guare i reparti di Odontoiatria 
e di Riabilitazione Fisica. ·Per. 
queste- ragioni nei mesi scorsi
l'abbiamt) invitata a stabilire 
un dialogo con i cittadini, ma 
Lei, ancora una volta, ha prefe
rito ignorarci. Ora spetta a Lei 
fare pulizia. trovare delle solu
zioni al malcostume nelle Asl; 
In difetto, sara la magistratura 
a intervenire. · 
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