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(LZ) SANITA'. TARZIA: STABILIRE TICKET SU QUOZIENTE FAMILIARE

"E VALORIZZARE LE ECCELLENZE".

(DIRE) Roma, 19 nov. - "La nostra Regione, come ha lamentato di
recente lo stesso ministero della Salute, e' priva di una reale
programmazione nel settore della sanita'. Gli operatori da mesi
stanno evidenziando la disastrosa situazione delle liste d'attesa
all'interno delle strutture sanitarie del Lazio, per non parlare
della situazione drammatica di un ospedale storico della nostra
citta' come il Fatebenefratelli, che rischia la chiusura di molti
reparti con conseguenze che sarebbero catastrofiche anche dal
punto di vista occupazionale con ben 170 lavoratori che rischiano
il posto". Lo ha affermato oggi in aula Olimpia Tarzia,
capogruppo della lista Storace e presidente della commissione
Cultura e Pari opportunita' della Regione Lazio. 
   "La Regione non rimpiazza da anni, neanche per tempo
determinato durante gravidanze, il personale mancante, con
conseguente carenza di personale e soprattutto di personale
specializzato. Occorre superare il blocco del turnover riaprendo
concorsi e graduatorie, selezionando il personale da assumere
sulla base di meriti e competenze e promuovere la collaborazione
tra pubblico e soggetto privato per permettere di recuperare
risorse da investire nel settore della sanita', introducendo
nuove modalita' organizzative e gestionali con lo scopo di
soddisfare l'inevitabile processo di crescita della domanda
condizionata dal progressivo invecchiamento della popolazione. Il
costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono i residenti
della Regione Lazio, inoltre, va rimodulato, non in base al
reddito, ma in base al numero dei componenti del nucleo
familiare, facendo riferimento al quoziente familiare, cosi' come
gia' previsto dalla Legge regionale n.32/2001. I cambiamenti
demografici, sociali, tecnologici ed economici- ha concluso
Tarzia- vanno affrontati rapidamente, con determinazione e
trasformati in occasioni per modernizzare la Regione Lazio, nel
rispetto dei principi di solidarieta' ed equita' che
contraddistinguono la tutela della salute previsti dalla nostra
Costituzione".
  (Com/Enu/ Dire)
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