
{ Pd softe

accentratrice»
«I TAGLI annunciati dalla
giunta regionale guidata da
Enrico Rossi alla sanità pisto-
iese, per 19 milioni di euro
porteranno un peggioramen-
to dei servizi in tutta la provin-
cia. In particolare sulla Valdi-
nievole e la montagna».
Così dichiara Guido Del Fan-
te, membro dell'assemblea na-
zionale Pd, che aggiunge:
«Già oggi i servizi e i professio-
nisti del settore dispongono
di risorse insufficienti per ri-
spondere alle reali esigenze
dei cittadini. I posti letto in
provincia di Pistoia sono 2,33
per mille abitanti invece dei
3,15 previsti dalla Regione,
quindi meno 26%, e addirittu-
ra il 37% in meno rispetto alla
normativa nazionale».
«Altro problema importante
sono le liste d'attesa lunghissi-
me che spingono le persone a
rivolgersi al privato. Poi la
chiusura della pediatria e del-
la chirurgia a Pescia. Ospeda-
li, che dovevano essere in rete,
in realtà non lo sono - affer-
ma -. Pescia e San Marcello,
diventato Piot senza pronto

soccorso, sono inglobati dal
San Jacopo di Pistoia».
Dunque cosa suggerisce? «E'
necessario ridurre il numero
delle Asl, ma prevedendo zo-
ne omogenee più piccole e cri-
teri oggettivi di ripartizione
delle risorse. Va evitato un
processo di accentramento».
E guardando in casa Pd? Pi-
stoia, o il Pd pistoiese, hanno
un ruolo marginale in Regio-
ne? «C'è una visione accentra-
trice del presidente Rossi, vi-
sione che si ritrova anche nei
vertici del Pd - sostiene -. E'
singolare che tanti critichino
le scelte di Rossi per poi ap-
poggiarne incondizionata-
mente la ricandidatura alle re-
gionali. Forse sarebbe il caso
di partire da queste condivise
critiche, per aprire nel Pd pi-
stoiese e nella nostra provin-
cia una riflessione e un con-
fronto serio sulla ristruttura-
zione della sanità toscana, che
sarà il tema dell'incontro con
Luciano Modica stasera (gio-
vedì 22), alle 21.15 a Margine
Coperta. E invito gli iscritti
Pd nel 2013 e 2014 a firmare
per la candidatura di Modi-
ca».

Piera Salvi

i 11TICCì Guido Del
Fante, assemblea nazionale
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