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Sanità Importante dichiarazione del presidente del 
consiglio della Regione Lazio Abbruzzese 

«In 2 anni lo Spaziani sarà Dea di II° livello»  
 

Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, a margine della sua visita, 
ieri mattina, al reparto di Pediatria dell'ospedale «Fabrizio Spaziani» di Frosinone. Abbruzzese ha visitato la 
struttura sanitaria e si è intrattenuto con medici e infermieri, prima di consegnare i doni, in occasione della 
festività della Befana, ai bimbi ricoverati nel nosocomio ciociaro. All'incontro hanno preso parte il direttore 
generale della Asl, Carlo Mirabella, il direttore sanitario, Mauro Vicano, e quello ospedaliero, Ivan Tersigni. 
«L'ospedale di Frosinone - ha poi aggiunto Abbruzzese - deve garantire servizi sempre più efficienti ai 
cittadini e il Dea di secondo livello è un obiettivo al quale dobbiamo guardare con la massima attenzione. 
Stiamo lavorando tutti in questa direzione e il governo di centrodestra, in tal senso, sta portando avanti un 
grande ed importante lavoro. Siamo in un periodo particolare - ha sottolineato il presidente - e la politica 
deve fare il massimo sforzo per dimostrare di operare nell'interesse dei cittadini. Il deficit sanitario che 
abbiamo ereditato era enorme, ma il governo Polverini sta lavorando bene al fine di ridurlo». Abbruzzese si è 
poi impegnato a sostenere interventi per la sistemazione degli uffici Asl adiacenti allo ‘Spaziani', strutture 
«troppo fatiscenti e che necessitano di manutenzione urgente». Inoltre, il presidente ha esortato il dg 
Mirabella a presentare in Regione domande per ottenere finanziamenti necessari ad installare impianti 
fotovoltaici a servizio dell'ospedale e delle sedi amministrative di via Armando Fabi. Il presidente 
dell'Assemblea regionale del Lazio si è spostato, poi, all'ospedale di Cassino, dove ha consegnato altri doni ai 
bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. Dopo la visita di Abbruzzese un'altra iniziativa ha coinvolto il 
reparto pediatrico dello Spaziani ieri mattina, «Befana in Pediatria», una manifestazione a scopo benefico 
fortemente voluta da Angelo Pizzutelli, assessore alla Cultura, spettacolo, sport e tempo libero del Comune di 
Frosinone. Ospite dell'assessore e della struttura ospedaliera, il nazionale azzurro Giuseppe Favalli, difensore 
che ha giocato, tra gli altri, con la Lazio, il Milan e l'Inter. Favalli ha visitato il reparto di pediatria e ha 
consegnato ai piccoli degenti doni e giochi. Il sorriso dei bambini alla vista dei doni il momento più toccante 
di una mattinata diversa dalle altre, che ha emozionato i presenti. La visita è poi proseguita al reparto di 
Neonatologia, dove l'assessore e il calciatore si sono intrattenuti per conoscere ed apprezzare la struttura ed il 
lavoro dei sanitari. Una visita che ha allietato la degenza dei bambini ricoverati e ha gratificato anche i medici 
dello Spaziani. «Ringrazio di cuore Giuseppe Favalli, campione nel campo e fuori – ha dichiarato l'Assessore 
Pizzutelli – È il sesto anno che sostengo con forza questa manifestazione».  
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