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«I piani ostacolati dai
commissari» A
Reggio è pronto il
polo cardiologico a
Cosenza quello
oncologico I
presidente della
Regione ADRIANO
MOLLO a pagina 15
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III punto di Oliverio sulla sanità «I nostri piani
ostacolati dai commissari»

fatto nulla, ogni II governatore illustra le nOVÌtà Che ha in
lità che oggi abbia-mente per il settore, ma Scura e Urbani
rappresentano anche un problema politico

Sappiamo cosa giudiziariperfa
fare nel settore r dei calabresi
ma una
macchina con
due autisti non
si guida
di ADRIANO MOLLO
CATANZARO - La Regione è
pronta a riformare il sistema
sanitario ma i commissari
rappresentano un ostacolo. Il
presidente della Regione Mario
Oliverio, al Quotidiano, fa un
bilancio dopo quasi due anni sulla
spinosa questione della sanità, non
risparmia critiche all'ufficio del
commissario e anticipa importanti
novità. Presidente appena si è
insediato aveva annunciato
l'azienda unica, poi non se ne è
parlato più. «Siamo pronti a
completare il processo riformatore
del sistema sanitario calabrese, sin
dal mio insediamento, ho espresso
la convinzione di una diversa
organizzazione dei servizi Oggi la
divisione tra ospedali hub e spoke,
per come è stata realizzata
attraverso la riorganizzazione della
rete ospedaliera, è inefficace». In
che modo « n cuore del nuovo
sistema deve diventare il territorio,
gli ospedali devono gestire solo le
acuzie». Però l'integrazione tra
Mater Domini e Pugliese è al palo.
SpeSSO HO doVUtO calabresi».
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rientro erano !aKS!__sl_s-l_s-l_s-l_a cepiti
non A Reggio Calabria
pronto il polo
cardiologico a Cosenza
quello oncologico

«E' uno dei principali fallimenti
delle gestioni commissariali. Sia
chiaro, l'integrazione è
necessaria e deve costituire il
cuore del nuovo sistema
sanitario calabrese, ma ciò deve
avvenire non con annessioni e
mortificazioni, ma valorizzando
le professionalità della città. Nei
prossimi giorni sottoscriveremo
la convenzione tra Regione e
Pugliese Giaccio per avviare lo
studio di fattibilità sull'ospedale
di Catanzaro». Presidente
Oliverio i suoi detrattori dicono
che lei chiede la fine del
commissariamento
mmmmmmm-mmm-mmmmmm— della sanità ma non ha
nn piano per rilanciare il settore.
«Dicono falsità, sappiamo cosa
fare, ma una macchina con due
au tisti non si guida. Le nostre
iniziative vengono ostacolate da
questa gestione commissariale
fallimentare. Il
commissariamento rappresenta
un ostacolo

Nuovi ospedali?
Stiamo
risolvendo
problemi
ereditati ma i
cantieri
partiranno

alla soluzione dei nostri
problemi. Le mie priorità non
sono quelle dei commissari e
spesso si è arrivati allo scontro,
in alcuni casi mi sono dovuto
rivolgere alla giustizia
amministrativa per ,mmmmm
___ ___ ___ ___ a far valere le ,
jragioni dei .A cosa si ricorrere
ai ricorsi riferisce «Ad esempio
, ,. per la con valere le ragioni
con Agenas, in pas-liai I9i~
vorato in Calabria a titolo
gratuito e ora i commissari
volevano la sua prestazione a
titolo oneroso. Prendiamo i
fondi ex articolo 20 per l'edilizia
sanitaria, c'era un residuo di
circa 20 milioni di euro della
prima fase attuativa, i
commissari volevano utilizzarli
per attività di supporto e
affiancamento formativo, io ho
proposto ed ottenuto di investire
in Cosa avete comprato «La Pet
e l'acceleratore lineare a
Cosenza, Tac, Risonanze
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agosto è in pubblicazione al
Comune di Vibo la procedura Via
(Valutazione di impatto
ambientale) sul progetto
definitivo. Per Sibari è stato
depositato proprio ieri, da parte
del concessionario, il progetto
definitivo che entro la fine del
mese sarà sottoposto a Conferenza
dei servizi; Per la piana di Gioia
Tauro abbiamo ripetutamente
sollecitato il ministero dell'Interno
per sottoscrivere il protocollo di
legalità». E veniamo a Cosenza,
qui i problemi sembrano di
diversa natura. «Il presidio
delTAnnunziata, costruito nei
primi decenni del secolo scorso,
ha completato il percorso di vita.
Bisogna pensare ad un nuovo
ospedale per i prossimi decenni e
sbaglia chi si attarda in
dietrologie. I soldi ci sono, nel
Patto per la Calabria firmato da
Regione e Governo, c'è un
capitolo con i fondi, oltre 600
milioni, ora bisogna accelerare le
procedure. Al sindaco di Cosenza
ho ribadito, anche nei giorni
scorsi, la nostra determinata
volontà di realizzare il nuovo
ospedale sulla base delle ri
sultanze e delle migliori
indicazioni dello studio di
fattibilità. Ostacolare o anche
rallentare questo obiettivo sarebbe
soltanto miope e delittuoso.
Ritengo che prevarrà la ragione e il
buonsenso. Noi guardiamo agli
interessi dei calabresi che hanno
diritto a strutture moderne ed
avanzate. Anche Cosenza e la sua
stralcio per il passato e sancire
più grande provincia hanno il
una ripartenza con una nuova
diritto ad avere un nuovo ospedale
azienda per il futuro». I nuovi
hub». Presidente, spostare
ospedali vedranno mai la luce
l'ospedale di Cosenza potrebbe
«Anche qui mi sono trovato a
gestire vicende complicate. Non causare uno spopolamento del
ho scelto io i concessional! e gli centro storico. «L'attuale sito
dell'Annunziata può diventare la
stessi vincoli contrattuali. La
cittadella dei servizi sanitari
società che deve costruire quelli territoriali, con poliambulatori,
di Sibari e Piana di Gioia Tauro centro di nuclei primari,
è in amministrazione giudiziaria aggregando l'offerta sanitaria oggi
e stiamo interloquendo con
disseminata nell'intera città. Ciò
l'amministratore giudiziario per produrrà una sana politica di
far aprire i cantieri. A Vibo il
risparmi sui fitti e spese generali».
sito, individuato oltre 15 anni fa, Intanto il pronto soccorso
ave_____ va problemi
dell'Annunziata scoppia. «La
idrogeologici e di viabi-mo
provincia di Cosenza, come la
Calabria, è soggetta ad una forte
superato» In che modo
«Abbiamo recuperato le risorse mobilità passiva, n direttore
generale Achille Gentile sta
stabile. Abbiamo perso due
e allineato la progettazione
portando avanti un processo di
generazioni di medici con il blocco esecutiva degli interventi
totale del turnover a seguito del
rafforzamento strutturale,
necessari. E già dal 19
commissariamento e oggi la
tecnologico e risorse umane di
Calabria si presenta con l'età media
primissimo livello. I lavori del
più alta dell'intero sistema sanitario
Mariano Santo sono ripresi e
nazionale. Senza primari

magnetiche, le attrezzature per
il centro protesi di Lamezia e il
pronto soccorso di Crotone, un
piano di investimento negli
ospedali disagiati. Questa nostra
opzione è stata condivisa dal
ministero, non dai commissari».
Cosa non la convince di più di
questa fase commissariale «Oggi
noi spendiamo 300 milioni di
euro per pagare le cure dei
calabresi che vanno fuori. I dati
certificati ai tavoli ministeriali ci
dicono che dal 2011 al 2015 la
percentuale dei ricoveri extra
regionali è passata dal 17 al 21
percento. In questi anni per
arginare il feno- ,«________
meno non è stato calabrese che
va a curarsi fuori rappresenta
anche un costo sociale, un
disagio per le famiglie diventato
intollerabile». E come pensa di
arginare il fenomeno della
mobilità passiva «Bisogna
riqualificare le strutture
pubbliche e concertare un piano
straordinario sulle principali
patologie soggette ad
emigrazione anche con le
strutture accreditate, alzando la
qualità dell'offerta. C'è bisogno
di far conoscere la nostra offerta
sanitaria in modo capillare
coinvolgendo i medici di base.
C'è bisogno di più medici e di
qualità. Appena mi sono
insediato sono stato io a proporre
ed approvare una delibera per
assumere personale nell'area
dell'emergenza che le gestioni
commissariali aveva
desertificato. Lo scorso anno ho
contestato il piano di assunzioni
imposto dai commissari perché
non prevedevano la copertura dei
posti di primario, rimasti scoperti
a seguito dei pensionamenti. Ci è
stato detto "no alla sanità dei
primariati". Dopo le nostre
osservazioni, c'è voluto un anno
per far cambiare idea ai
commissari, ma il danno era stato
già fatto. Un reparto di ospedale
non può rimanere per anni
nell'incertezza, senza una guida
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di qualità l'ospedale non è
attrattivo. Devo dire che in
Calabria operano tanti
professionisti di valore che con
enormi sacrifici stanno garantendo
i servizi». Lei dice che il più
grande ospedale è fuori dalla
Calabria. «E' così, ripeto, abbiamo
un
piano per riportarlo in massima
parte in Calabria. Anche nella
sanità abbiamo ereditato
incompiute. Per esempio per l'area
cardiologica, siamo pronti per
partire con la Cardiochirugia a
Reggio Calabria. E' stato un mio
primo e preciso impegno assunto
appena mi sono insediato ed
affidato a Frank Benedetto. E'
stato individuato il primario e
completata la squadra. A breve la
cardiochirurgia inizierà l'attività.
Sempre a Reggio la Pet è entrata
in funzione e si fanno 40
prestazioni a settimana. I reggini
nei prossimi anni avranno un
nuovo ospedale, sono ripresi i
lavori per il completamento del
Morelli sono ripartiti». Però a
Reggio c'è l'Asp che è diventata
nn caso nazionale. «La gestione
commissariale e l'Advisor
nominato dal governo nel 2008
hanno fallito. Chi doveva
certificare il debito e pagare non
lo ha fatto. Scura ha nominato un
suo consulente e dopo pochi mesi
è andato via. Quell'azienda va
rifondata e non escludo l'ipotesi di
attivare, concordalo con il
governo, un'operazione
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contiamo di consegnare alla città
una struttura di qualità per la
cura dei tumori» n Pd, sn sna
proposta, ha chiesto la fine della
fase commissariale in Calabria.
«I piani di rientro hanno segnato
e diviso in due il sistema
sanitario nazionale degli ultimi
10 anni. Per come giustamente
afferma il ministro Lorenzin, ora
bisogna chiudere con questa
stagione che, purtroppo non solo
per la Calabria, è stata
un'occasione mancata. I piani di
rientro erano !aKS!__s-l_s-l_sl_s-l_a cepiti non A Reggio
Calabria pronto il polo
cardiologico a Cosenza quello
oncologico controllo e rientro dal
debito, ma soprattutto per una
ricostruzione dei sistemi sanitari
regionali in difficoltà. Nulla di
tutto questo è stato fatto». Sn
questa linea la Calabria è sola
«Oggi in Italia abbiamo un vero
e proprio ginepraio dei governi
regionali in sanità. Regioni con
commissari esterni: noi e
Campania; Regioni in cui il
commissario coincide con il
presidente di Regione: Lazio,
Abruzzo, Molise; S^^BB..,««^^
Regioni in piano di rientro ma in
affiancamento: Puglia, Piemonte
e Sicilia. Troppe diseguaglianze,
n sistema deve essere portato ad
una sintesi unitaria. In questi
mesi, anche grazie al nostro
lavoro, è cresciuta la
consapevolezza nella Conferenza
delle Regioni ad aprire una
nuova stagione, anche in materia
di criteri di riparto del fondo
sanitario nazionale. La stessa
riforma costituzionale, che
abreve saremo chiamati a
confermare con il referendum,
mantiene in capo alla Regione il
governo della sanità. Quindi la
nostra non è una battaglia in
solitudine e astratta, ma
ampiamente condivisa da tante
altre Regioni».
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