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COMUNICATO STAMPA
In questi giorni il presidente dell’Associazione a Tutela dell’Ammalato Adriano Guglielmini è
intervenuto pubblicamente per manifestare alcune preoccupazioni sulla situazione sanitaria ed
esprimere alcune critiche nei confronti dell’operato della Conferenza dei Sindaci.
A lui e a tutta la cittadinanza desidero ricordare che come Sindaci abbiamo sempre avuto ed
abbiamo a cuore il bene dei cittadini che ci hanno eletto ed il miglioramento della qualità della
vita, cui è strettamente connesso il miglioramento dei servizi nel sistema socio-sanitario.
In molte situazioni abbiamo dato prova di sensibilità e interesse, ed anche di critica nei
confronti di alcuni responsabili dei servizi, ponendo loro, per quanto di nostra competenza,
alcuni obiettivi di fondo:
il mantenimento delle eccellenze attuali, pur nella nuova ottica di area vasta e di
accentramento delle specializzazioni nel sistema ospedaliero diffuso;
il miglioramento dei servizi, volto alla riduzione delle liste di attesa per alcune tipologie
di esami.
Su tematiche così rilevanti l’attenzione e l’impegno non sono mai abbastanza, lo abbiamo
ribadito sia al Direttore Generale dott. Giuseppe Simini che al Segretario regionale alla Sanità e
Sociale dott. Giancarlo Ruscitti quando hanno incontrato la Conferenza dei Sindaci.
Credo sia corretto ipotizzare che alcune anomalie sulle liste di attesa sono anche dovute al fatto
che serve un legame diverso tra ospedale e medici di base, perché quello attuale è stato finora
poco incisivo nella recente diatriba, in via di risoluzione.
Noi Sindaci siamo stati chiamati a fare da mediatori dall’Associazione a Tutela dell’Ammalato e
da alcune forze politiche, ed abbiamo discusso la questione nella Conferenza dei Sindaci, dove
all’unanimità abbiamo concordato che non spetta a noi mediare su questioni sindacali, ma
abbiamo comunque convenuto di stimolare la direzione dell’azienda Ulss all’accordo, perché si
possa ritrovare quella collaborazione necessaria per migliorare il servizio sanitario.
In base a quanto ho appreso dalle affermazioni recentemente riportate dai mezzi di
comunicazione del nuovo segretario della FIMMG Giovanni Fazio, mi sembra che si sia
imboccata la strada giusta.
Il nostro auspicio di Sindaci è che questa diatriba abbia termine a breve, perché i servizi sanitari
erogati sul territorio non hanno bisogno di contese, ma di intese.
Concordo sul fatto che la sanità non è solamente un tema tecnico, ma anche politico, e da
questo punto di vista ci sarà sempre, da parte delle istituzioni e dalla Conferenza dei Sindaci, la
massima attenzione, sensibilità e vicinanza al direttore generale dott. Giuseppe Simini e ai suoi
collaboratori, ma con occhio vigile e attento per le giuste critiche, caratterizzate da basi di
partenza e finali costruttive.
Su questo il nostro impegno sarà sempre totale.
IL SINDACO
Gianpaolo Bizzotto

