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IGNAZIO ZULLO (PDL) IL RAPPORTO EPIDEMIOLOGIA E RICERCA APPLICATA SANCISCE IL
FALLIMENTO DELLA SANITÀ MIGLIORE (?) DI VENDOLA
Scritto da Ufficio Stampa
Sabato 04 Dicembre 2010 09:25

Se Vendola non avesse avversato il Piano Fitto nel 2002 con lanci di uova
marce e di pomodori e avesse prestato ascolto non all’Assessore Tedesco ma
all’intero Consiglio, oggi non staremmo a prendere atto malinconicamente di
un altro triste primato per la Puglia che risulta essere, tra il 2005 e il 2008, la
Regione con un tasso maggiore di ospedalizzazione nonostante in Italia i
ricoveri sono calati del 10%.
Ricoveri ed ospedalizzazioni evitabili che ledono la dignità della persona e che
sono indicativi di un enorme spreco di risorse che la collettività pugliese ha
dovuto reimpinguare pagando aumenti di irpef, di irap e del costo della
benzina e sottraendo somme appostate in bilancio per l’agricoltura, per i
bambini dislessici, per le politiche giovanili e assistenziali.
I dati sono drammatici e c’è poco da fare il tifo pro o contro Vendola perché
mentre Vendola insegue i propri sogni di leader nazionale noi siamo fermi al
sogno di una Puglia migliiore che diventa sempre più un miraggio e mentre
Vendola è perennemente in giro per l’Italia e per gli USA, a noi tocca fare i
conti con un servizio sanitario regionale ormai allo sfascio, carente nella
prevenzione e nella riabilitazione, totalmente inadeguato nei Distretti a
prendersi carico della cronicità e, oggi, addirittura inaccessibile alla fruizione
delle prestazioni in tempi certi se non a pagamento .
Una vergogna tutta vendoliana ed è ancor più vergognosa la continua
lamentela di Vendola atta a reclamare sempre più soldi dal Governo centrale
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irragionevolezza nel senso di responsabilità gestionale.
Ancora una volta lancio un appello a Vendola e all’Assessore Fiore:
trasformiamo il Piano di Rientro in un’opportunità per la Puglia per costruire un
Servizio Sanitario Regionale moderno e adeguato alle reali esigenze della
popolazione attraverso il potenziamento della Prevenzione,
della
Riabilitazione e dell’Assistenza Domiciliare e Ambulatoriale.
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