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SANITA': ANAAO, CON GESTIONE REGIONI SSN E' PEGGIORATO
LUSENTI, NO A GARANTE, IL PARLAMENTO LAVORI
"Nel nostro paese c'é sempre la gara ad individuare i responsabili quando succede qualcosa per poi
dimenticarsi del problema un attimo dopo.
Ma credo sia ora di chiedersi se negli ultimi dieci anni, con l'affidamento della gestione diretta alle Regioni
del Sevizio sanitario nazionale, la situazione sia migliorata. Io direi che e peggiorata, non per quanto riguarda
le Regioni virtuose, ma per quelle che già avevano problemi e che ora vedono peggiorare le loro condizioni".
Interpellato dall'Ansa, il segretario generale dell'Anaao-Assomed, Carlo Lusenti, prova a fare il punto della
situazione dopo gli ultimi episodi di presunta malasanità.
"Non sono un nostalgico statalista - ci tiene a sottolineare Lusenti - ma questa e la fotografia reale del paese.
Del resto non è casuale che i casi i di malasanità si verificano più spesso in regioni con una cattiva gestione e
con i bilanci in disordine, come appunto la Puglia.
Il problema allora non credo sia solo quello di trovare un responsabile, che certo ve identificato, ma di
affidarsi ad una classe dirigente locale preparata e di qualità. In questi 10 anni abbiamo assistito a una
maggior autonomia regionale che pero non ha portato ad una maggiore responsabilità".
Riguardo invece alla proposta di istituire un Garante per la Salute, Lusenti la boccia senza termini: "é una
sovrastruttura e non servirebbe a niente. Sui casi di malasanità ci sono già due commissioni di Inchiesta, non
c'é nessun altro argomento che abbia altrettanti livelli di indagine.
Una via di uscita, invece, per il segretario dell'Anaao-Assomed va trovata all'interno del Parlamento. Invece
di proporre ulteriori strumenti di indagine - aggiunge - è ora che il Parlamento lavori e si occupi dei
provvedimenti legislativi che sono stati presentati e che giacciono abbandonati da tempo, come la proposta
di legge unificata che sta ferma a palazzo Madama dall'inizio del 2009".
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