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IL COMITATO PER LA SANITA' NELLA VALL

«Marroni? Un parafulmine
I tagli sana opera di Rossi»

Ma la Regione: «II ridisegno e in accordo con i sindaci»
UNCEM TOSCANA

LA REGIONE Toscana batte in
ritirata. E' successo martedi scorso a Volterra, dove era atteso l'assessore regionale alla sanita Luigi
Marroni in occasione del consiglio comunale aperto promosso
anche dalla Regione. L'assessore
aveva pen) annunciato la sua
indisponibilita a partecipare per
altri impegni. Erano invece presenti tutti i comitati toscani per
difendere i propri ospedali, e con
essi anche ilcomitato "Per la Sanita nella Valle del Serchio", con il
suo presidente Ugo Mazzei.
«Quella di Marroni - afferma
Mazzei - e stata davvero una figuraccia: la mancanza di rispetto
istituzionale da parte della Regione e totale, come del resto gia dimostrato negando gli accordi firmati con i sindaci della Valle.Eravamo in tantissimi a Volterra».

na: non dobbiamo cascare nel tranello, deviando il dissenso su
Marroni, appositamente inviato
sul territorio come un parafulmine. Questo tremendo taglio all'assistenza sanitaria per i cittadini toscani porta la firma sua e di quanti a Firenze sostengono le sue decisioni. II tanto decantato "model10 toscano" riuscira a trovare il
guado, 0 dovremo ricordare Rossi
come illiquidatore della stato sociale nella nostra regione?». Intanto l'assessore Marroni risponde ai
sindaci dei comuni toscani che
hanno partecipato al consiglio:
«Stiarno lavorando da sei mesi ai
Patti territoriali, un grosso lavoro
frutto di una concertazione locale
con i sindaci, per definire il ruolo
di ogni singolo ospedale. I Patti
sono stati costruiti passo passo
con i sindaci, le Asl, l'U ncem ha detto l'assessore - e proprio
questi accordi danno la garanzia a
questi presidi di avere una prospettiva di medio-lungo periodo.
Ringrazio tutti per aver partecipato: sono sempre molto attento a
tutte le istanze che vengono dalle
cornunita locali».

«IL CREST (Comitato Regionale Emergenza Sanitaria Toscana)
di cui siamo tra i fondatori, afferrna quanta abbiamo capito per primi - continua Mazzei - l'annunciata perdita di servizi nelle
nostre strutture e frutto di un disegno globale di tagli e sacrifici congegnato da Enrico Rossi per tutte
le aree "periferiche" della Tosca-

SULLA vicenda interviene anche Oreste Giuliani, presidente di
Uncem Toscana: «Con i Patti il
ruolo delle singole strutture sanitarie e stato deciso dalla Regione
insieme ai sindaci. Desta quindi
una certa meraviglia che sull'argomento si registrino ancora COS!
tante polemiche da parte di alcuni primi cittadini».

«Destano meraviglia
le polemiche sollevate
da parte di alcuni sindaci»
di FEDERICO SANTARINI

BO'TTA E RISPOSTA Non sl placanc I" pol'ernkhe;flcrociat",ul
fi:Jtuc"dell" .tcuttu ....ospedalle ....della Valle (foro &rgllesil

