Dalle Marche: Per il senatore Arrigoni (Lega), Ceriscioli e il PD vogliono svendere la sanità ai privati
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Ceriscioli sulla sanità nella Regione Marche. “La proposta di Legge Regionale 145 del 14
giugno 2017, che verrà discussa domani in consiglio e che ha sempre trovato la ferma
opposizione e il voto contrario da parte dei consiglieri della Lega, di fatto prevede la
privatizzazione delle attività ospedaliere, cedendo in uso praticamente gratuito le strutture
immobiliari e le attrezzature medicali già pagate dai marchigiani a società private accreditate
dalla Regione secondo dei criteri che devono ancora essere stabiliti. Il tutto, stando all’articolo 1
della proposta di Legge, per un presunto miglioramento dell’assetto organizzativo e gestionale,
dell’economicità e dell’efficienza dei servizi sanitari e socio-sanitari
". A dichiararlo è il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega nelle Marche, che
aggiunge: “
Di fatto si tratta di gettare la spugna nei confronti dei privati! Ceriscioli ed il PD regionale, non
essendo riusciti a migliorare l’assetto organizzativo e gestionale delle strutture sanitarie
marchigiane, nonostante le innumerevoli nomine di dirigenti, le tante chiusure, gli accorpamenti
di reparti e gli innumerevoli disservizi ai cittadini, provano sbadatamente a percorrere una
nuova strada dopo i danni provocati in questi anni. Un flop su tutta la linea, come disastrosa è
stata la gestione del terremoto da parte dell’Amministrazione Ceriscioli
”. “
Dopo questo ulteriore insulto ai marchigiani, dopo averli privati delle strutture ospedaliere
chiudendo di fatto quelle periferiche e privando l’accesso alla salute ad intere comunità e valli,
ora si pensa solo a privatizzare funzioni se non interi ospedali
”, continua Arrigoni. “
La Lega, fortemente contraria da sempre alla gestione sanitaria regionale targata PD, si
opporrà in ogni luogo ed in ogni tavolo istituzionale per evitare questo ulteriore scempio operato
sulla pelle dei cittadini
”. “
Chiediamo pertanto che domani la proposta di Legge 145 non venga approvata e che venga
ripensata l’intera struttura organizzativa della sanità regionale riaprendo gli ospedali
nell’entroterra e riequilibrando le funzioni di quelli costieri
”. Sen. Paolo Arrigoni Commissario Nazionale Lega Marche". da Matteo Fratangeli. In effetti
conosciamo bene le conseguenze della politica sanitaria del PD. La conosciamo bene da
trantacinque anni, da quando la sinistra cercava di fare di tutto per svendere il nostro Ospedale
"Antonio Canova". Non è riuscita a farlo fino a quando c'è stata una amministrazione comunale
pugnace di centro. E' bastato sostituirla con una amministrazione di sinistra a guida PD e
l'Ospedale, puff, non c'è più. Svenduto. Sappiamo bene, quindi, le ulteriori prospettive attuali,
esattamente come per il senatore Arrigoni (Lega) Ceriscioli e il PD vogliono svendere la sanità
ai privati.
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