
Ai Sindaci della provincia di Frosinone 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: incontro sabato 06.12.2014 sulla situazione sanitaria provinciale  

 

Com’è noto, una piccola minoranza di primi cittadini (22) ha approvato l’Atto Aziendale della ASL.  

Il non aver partecipato a tutti i momenti del dibattito  nelle assemblee della Conferenza locale 

della sanità  ed a tutti i momenti di confronto messi in atto dal Coordinamento provinciale della 

sanità non ha permesso a tutti Voi di essere protagonisti coscienti di una decisione che ha 

danneggiato fortemente l’organizzazione della sanità e gli interessi generali del nostro territorio 

e delle sue popolazioni. 

La nostra provincia sta morendo. Chiudono fabbriche, scuole e ospedali. Cresce la povertà e 

l’indigenza mentre aumenta sempre più il costo dei servizi primari. Purtroppo, crescono anche 

tumori e malattie respiratorie, per l’elevatissimo inquinamento atmosferico, delle acque e del 

terreno, dalla Valle del Sacco alla media e bassa Valle del Liri. Dobbiamo ancora registrare la 

presenza di discariche ed inceneritori che da Colleferro a San Vittore del Lazio ci preoccupano 

fortemente. 

Questa realtà impone, con urgenza, la necessità di un’organizzazione sanitaria efficiente e di 

qualità  per potere difendere seriamente il nostro diritto alla salute. 

Grazie alla coerenza ed al forte impegno dei 17 Sindaci che hanno votato NO all’Atto Aziendale 

ed alla mobilitazione di associazioni e cittadini che hanno manifestato in ogni angolo di questa 

provincia, è rimasta aperta una possibilità per poter imprimere una svolta decisiva ai servizi 

sanitari rilanciando efficienza, qualità, organizzazione e crescita gestionale, unite alla trasparenza 

ed alla partecipazione. 

Per poter discutere insieme di tutto ciò e di ogni altro argomento che si riterrà opportuno porre 

all’attenzione della pubblica opinione, i Sindaci sono invitati a partecipare all’incontro di Alatri, 

del quale si allega la locandina, che avrà luogo SABATO 6 DICEMBRE 2014, alle ore 15,30 presso 

l'Auditorium Universitario “Conti Gentili” in Piazza S. Maria Maggiore. 

Confidando in una partecipazione impegnata con l’obiettivo di concordare un percorso comune 

di atti ed eventi da realizzare nelle prossime settimane, si porgono cordiali saluti. 
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Coordinamento Provinciale  Sanità 


