COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
COMUNICATO STAMPA
Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato, riunitosi il 31 marzo u.s.
conferma la manifestazione a sostegno della sanità pubblica e contro la malasanità
per sabato 5 aprile.
Il corteo partirà alle ore 9,30 da Piazza Martiri di Vallerotonda (Campo Sportivo). Dalle ore
10 alle ore 11 farà sosta in Piazza VI Dicembre (Piazza del Comune) dove verrà svolta
una relazione sulla sanità della provincia di Frosinone e si aprirà un dibattito pubblico a
cui sono stati invitati a partecipare il Sindaco del Capoluogo ed il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale. Il dibattito proseguirà in Piazza Gramsci a conclusione
della manifestazione.
Non assegnando all’ospedale del Capoluogo il DEA di 2° livello (Cardiochirurgia, chirurgia
cardiovascolare, neurochirurgia e quanto altro), che Viterbo e Latina hanno, si è assestato
un altro duro e pesante colpo alla nostra economia ed alla possibilità di ripresa e di
sviluppo della nostra provincia.
Anche dalla relazione della Corte dei Conti del 21 marzo del 2007 sulla ASL di Frosinone,
riferentesi agli anni 2003-05, si evidenzia un sostanziale giudizio negativo sulla gestione
aziendale che si argomenta, a grandi linee, sulla base di una assoluta, inadeguata
programmazione e pianificazione da parte dei vertici aziendali ed, inoltre, in relazione ad
una contabilità tenuta in modo assolutamente fallace nei principi contabili da rispettare; da
questa erronea rappresentazione contabile ne deriva una situazione di bilancio non
veritiera.
Questa situazione, oggi, è cambiata? Ha determinato un atteggiamento diverso e più
attento da parte della dirigenza? E la Regione è intervenuta? Quali provvedimenti ha
preso “per ricondurre la denunciata situazione in un quadro di regolarità gestionale”?La
trasparenza abita nella ASL?
Mentre la sanità pubblica è in pieno caos il privato avanza, senza controlli ed a spese della
collettività e del singolo cittadino.
La provincia di Frosinone è famosa in Italia per i suoi primati negativi. Siamo ai primi posti
delle graduatorie nazionali per gli alti tassi d’inquinamento atmosferico e del territorio
(Valle del Sacco), per protesti cambiari e per emissione di assegni a vuoto, per la bassa
qualità della vita, per l’alto tasso di disoccupazione, per una sanità da terzo mondo.
OCCORRE CONQUISTARE
UNA SANITA’ MODERNA E SERVIZI PUBBLICI
EFFICIENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA.
Per raggiungere questi obbiettivi occorre far sentire la nostra voceI
Il Coordinamento invita le Associazioni ed i cittadini a PARTECIPARE UNITI ALLA
MANIFESTAZIONE DI SABATO 5 aprile ’08, ALLE ORE 9,30 con partenza da Piazza
Martiri di Vallerotonda (Campo Sportivo)
Frosinone 1 aprile ’08

