
LA POLEMICA Botta e risposta tra Sauro Salati, Fp della Camera del lavoro, e il delegato alla Sanità

Sconti nelle cliniche private, sindacato contro
Pallini: «Critiche pretestuose di natura politica»
Valentina Vida

conti nelle cliniche,la po-
lemica non si placa.All’in-

domani della presentazione
del progetto “Salute per Par-
ma”,la Camera del lavoro at-
tacca il Comune,promotore
delle tariffe agevolate nelle
strutture sanitarie private.«E’
una cosa vergognosa,di una
sfrontatezza unica - tuona
Sauro Salati,segretario gene-
rale della Funzione pubblica
Cgil - perché i centri coin-
volti sono già in-
seriti in un siste-
ma pubblico ac-
creditato regio-
nale, secondo
quanto stabilito
in un accordo
che risale al
2007.Non cre-
do che la Regio-
ne gradirà que-
sta iniziativa,anzi,potrebbe
addirittura rivedere i conti
delle prestazioni».Difende la
sua “creatura”con tenacia il
delegato alle Politiche per la
salute Fabrizio Pallini,che ha
notato la fredda accoglienza
da parte di Azienda ospeda-
liero-universitaria e Ausl:«So-
no critiche pretestuose e po-
litiche.Hanno un bel corag-
gio a criticare il progetto,che
offre al cittadino maggiore
libertà di scelta in un ambito
tanto delicato.Si tratta di un
servizio sussidiario.Ci siamo
rivolti alle aziende accredita-
te perché sono già garantite.
Per quanto riguarda il rappor-

to con la Regione,abbiamo
intenzione di chiedere l’inse-
rimento nel circuito del Cup
2000».ll sindacato contesta
il fatto che il cittadino che de-
ve effettuare un esame al-
l’ospedale,ad oggi,può già
essere indirizzato in una
struttura privata convenzio-
nata,a beneficio dei tempi
d’attesa.«Cosa c’entra la cri-
si economica? E’una presa
in giro,perchè il paziente ri-
sparmia poche decine di eu-

ro - continua Sa-
lati - e comun-
que chi non rie-
sce ad arrivare a
fine mese non si
rivolge ai priva-
ti».Pronta la re-
plica di Pallini,
che ricorda co-
me il progetto
sia rivolto a tutti

i parmigiani,non solo a chi è
in difficoltà in questo perio-
do:«Sono un medico,cono-
sco tantissima gente che fa
esami a pagamento per sa-
pere prima come sta.Quaran-
ta giorni per una risposta,ad
esempio,possono essere tan-
ti,anche se rientrano negli
standard regionali.Non è det-
to necessariamente che le
persone che vanno dai priva-
ti siano ricche,ma che ten-
gono alla loro salute prima
che ad altre cose».Il delega-
to comunale precisa che l’ac-
cordo sottoscritto serve ad
accorciare ulteriormente le
liste d’attesa;che il progetto

S
aiuta a sostenere le spese per
la fisioterapia,che il servizio
sanitario nazionale non passa
gratuitamente;che chi ha un
reddito basso usufruisce già
di esenzioni.«Vogliamo parla-
re dei tempi d’attesa per la vi-
sita oculistica? » chiede Palli-
ni,ma Ausl e Azienda ospe-
daliera avevano già anticipa-
to che quello è l’unico servi-
zio che dà ancora problemi.E
sui costi? «Il Comune contri-
buisce solo nella pubblicità
del progetto,interamente a
carico dei centri privati».Pal-
la al centro.

Polemiche sull’iniziativa dell’Amministrazione in materia di sanità.La maggioranza difende l’accordo

«Non vogliamo fare concorrenza a nessuno»
on vogliamo entrare
in concorrenza con

nessuno».Mettono i puntini
sulle "i" gli esponenti della
maggioranza comunale.Tut-
ti riuniti i capoccia di "Impe-
gno per Parma":Fabrizio Pal-
lini,delegato del sindaco per
la Sanità,il capogruppo Gian-
franco Zannoni (Civiltà per
Parma),i vice Matteo Agolet-
ti (Udc) e Mario Variati (Libe-
rali popolari). Mancava
l’esponente di Forza Italia,ma
Giuseppe Pantano è impe-
gnato a Roma alla convention
del Pdl.In sostanza i quattro
hanno difeso a spada tratta il
pacchetto anti-crisi in mate-
ria di sanità,che ha creato

non poche polemiche,al di
fuori degli ambienti munici-
pali,l’accordo fra il Comune
e le cliniche private per ab-
bassare le tariffazione delle
prestazioni e accorciare i
tempi di attesa.Zannoni ieri è
stato chiaro:«Vogliamo di-
fendere questo provvedi-
mento.Siamo consapevoli
del fatto che non bisogna mai
abbassare la guardia nel setto-
re sanitario e allo stesso tem-
po non vogliamo in alcun
modo interferire con quello
nazionale,gestito dalle Regio-
ni».Un pacchetto,quello mes-
so a punto dall’amministra-
zione,«che permetterà a tut-
ti i cittadini di usufruire degli

sconti per due anni.Il Comu-
ne si è fatto garante di que-
sto progetto,a costo zero».
Pallini,invece,che ha lavorato
attivamente,ricorda «che il
sindaco è la massima autorità
sanitaria a Parma.Ed è la pri-
ma volta che si attua,a livello
locale e nazionale,un’iniziati-
va di questo genere».La novi-
tà sta nel fatto che il Comu-
ne non si fermerà qui.Andrà
avanti con progetti simili.
Pallini è stato chiaro:«Presto
annunceremo - ha concluso
- altre iniziative di questo ge-
nere per le famiglie,i ragazzi e
i bambini».E sempre in accor-
do con le cliniche private.

(Francesco Saponara)
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