
Ieri mattina conferenza in Provincia. Richiesto un incontro 
urgente con Zingaretti. Pronti pullman ma anche ricorsi al 
Tar ed esposti 
Sanita, assalto alla Regione 
Il Coordinamento provinciale annuncia una nuova e dura offensiva popolare, 
politica e legale 
di Danilo DEL GRECO 

Stavolta la mobilitazione punta 

dritto sulla Regione Lazio, 
ritenuta la principale responsabile, 
con le sue linee guida 
rigide e penalizzanti, dello sfascio 
sanitario della provincia di Frosinone. 
Una serie di iniziative - popolari, 
politiche e legali - sono infatti pronte 
al fine di sferrare un nuovo e forte 
attacco contro l'Ente della Pisana, e 
di riflesso contro la Asl di Frosinone, 
nell'estremo tentativo di indurre 
il Governatore e commissario per la 
sanita Nicola Zingaretti ad un ravvedimento 
e a una rivisitazione di 
quell'Atto Aziendale 2014-2016 destinato 
a ridisegnare, purtroppo in 
peggio, la sanita ciociara per i prossimi 
anni. 
Le iniziative sono state illustrate ieri 
mattina nella Sala Consiglio della 
Provincia nel corso di una conferenza 
stampa organizzata dai responsabili 
del "Coordinamento provinciale 
sanita" Francesco Notarcola, 
Roberto Sarra, Antonio De Santis, 
Fabrizio Pintori e Rodolfo Damiani, 
affiancati anche dal presidente della 
Provincia Antonio Pompeo. Un 
appuntamento promosso anche in 
vista dell'inizio dell'esame degli Atti 
Aziendali di tutte le Asl del Lazio in 
sede di Commissione regionale Politiche 
sociali e Salute. Le audizioni 
sarebbero dovute iniziare oggi ma 
poi nel pomeriggio di ieri sono state 
tutte spostate a data da destinarsi 
in attesa che la congruita dei vari 
provvedimenti venga esaminata ed 
approvata da un'altra commissione 
di esperti (l'intervento del direttore 
generale della Asl frusinate Isabella 
Mastrobuono era programmato per 



le 15 di martedi 13). 
All'orizzonte si delinea quindi un'offensiva 
molto dura. Che si muovera, 
come detto, su tre direzioni: una 
prettamente popolare, una di natura 
politica ed una terza legale. 
LE INIZIATIVE POPOLARI 
Ecco quindi che in occasione dell'audizione 
della Mastrobuono, nel giorno 
che verra fissato nelle prossime 
settimane, al fine di far sentire forte 
la voce della protesta dei cittadini 
ciociari, severamente penalizzati 
da un Atto Aziendale che prevede 
prevalentemente tagli e ridimensionamenti 
di servizi ed ospedali 
(su tutti il nosocomio di Alatri), da 
tutto il territorio numerosi pullman 
muoveranno alla volta della Regione 
Lazio per un sit in di protesta che si 
annuncia molto "caldo". 
Altri appuntamenti l'11 febbraio, in 
occasione della "Giornata europea 
per la difesa dei diritti del malato", 
quando sono previste altre iniziative 
di piazza innanzitutto nelle citta 
sede di ospedali ma anche in diversi 
altri centri. 
— Un momento della conferenza stampa svoltasi ieri mattina in Provincia su iniziativa del Coordinamento 
provinciale sanità 
Da sinistra: Rodolfo Damiani, il presidente della Provincia Antonio Pompeo, Roberto Sarra, Francesco 
Notarcola e Antonio De Santis 

I l Pd di Alatri rompe gli 

indugi e davanti ad una 
politica sanitaria che 
continua a penalizzare 
duramente l'ospedale alatrense, 
ridotto a poco piu di 
una medicheria, prende carta 
e penna e scrive una pesante 
lettera di protesta al presidente 
della Regione Lazio 
Zingaretti e, per conoscenza, 
al presidente della Commissione 
Salute Rodolfo Lena e 
al consigliere regionale Mauro 
Buschini. 
<Il Circolo comunale del 
Partito Democratico di Alatri 
- inizia il documento firmato 
dal segretario Daniele 
Grassi Bertazzi - sapendo 
di rappresentare la maggior 



parte dei Circoli Pd dell’area 
nord della provincia di Frosinone 
ha deciso, dopo una 
lunga discussione, di scriverle 
questa breve lettera per 
segnalarle con forza il grido 
di dolore che si alza dai cittadini 
che da sempre hanno 
come punto di riferimento 
l’Ospedale “San Benedetto” 
di Alatri, per le proprie cure e 
l’emergenza sanitaria. Siamo 
tra coloro che si sono battuti 
ed ogni giorno s’impegnano 
per portare avanti la sua idea 
di riforma della Regione e 
con essa la riforma dell’offerta 
sanitaria della nostra 
provincia. Da mesi cresce la 
preoccupazione per le sorti 
del nostro nosocomio. Nonostante 
le rassicurazioni di 
rilancio e trasformazione del 
“San Benedetto” i risultati ad 
oggi non si vedono, ad eccezione 
del day surgery, che 
pero per come e nato non ha 
prodotto il consenso e l’approvazione 
che poteva avere: 
purtroppo i metodi di chi 
dirige la Asl, mi permetta, 
sono assurdi, si impongono 
le scelte, senza discussione, 
coinvolgimento del personale 
e delle Istituzioni locali. 
Le mammografie ridimensionate, 
il continuo blocco 
dei ricoveri di ostetricia, lo 
smantellamento graduale di 
chirurgia. La sensazione, che 
ci mette in grave difficolta, e 
che chi dirige la Asl abbia un 
disegno nemmeno tanto celato 
di ridurre il nostro ospedale 
ad una semplice e misera 
“infermeria” dell’ospedale 
di Frosinone. L’Atto Aziendale 
maldestramente messo 
ai voti dal management ne e 
la descrizione piu evidente. 
Cogliamo l’occasione della 
prossima audizione in commissione 
Salute degli Atti 
Aziendali per chiederle di 
intervenire e di farlo con la 
determinazione e l’indirizzo 
di questi due anni, che 



hanno portato tutti noi a 
condividere il suo operato. 
Peraltro, caro Presidente, la 
Manager dell’Asl provinciale 
dice pubblicamente che i tagli 
sono voluti dalla Regione. 
Un esempio su tutti: la Regione 
nelle linee guida indica il 
taglio del numero complessivo 
delle Strutture complesse, 
necessarie al funzionamento 
dei reparti, come indispensabile 
sacrificio. L’Atto Aziendale 
della nostra Asl taglia 
le Strutture complesse negli 
ospedali (Alatri ne conta 1 
soltanto) e ne inserisce ben 
12 nella direzione generale 
di Frosinone. Addirittura, 
nelle suddette, s’inseriscono 
2 strutture complesse per il 
personale e diventa struttura 
complessa addirittura la 
comunicazione aziendale. 
Allora una considerazione 
nasce spontanea: non ci sono 
strutture per gli ospedali, per 
il Pronto Soccorso di Alatri, 
ma crescono nei livelli di direzione 
amministrativa. La 
preghiamo di intervenire al 
piu presto e di modificare 
questo Atto Aziendale". 

DURA LETTERA DEL CIRCOLO DI ALATRI: L'ATTO 
AZIENDALE VA RIVISTO 

San Benedetto affossato 
Il Pd sferza Zingaretti 
— Daniele 
Grassi 
Bertazzi, 
segretario 
Pd Alatri, 
e l'ospedale 
San Benedetto 
SI MUOVE LA POLITICA 
Sotto l'aspetto politico, invece, il 
presidente della Provincia Antonio 
Pompeo, anche lui intervenuto alla 
conferenza, ha accolto la richiesta 
del Coordinamento di farsi promotore, 
nella sua veste istituzionale, di 



un'iniziativa finalizzata ad ottenere 
un incontro in Regione, con il Governatore 
e Commissario straordinario 
per la sanita regionale Nicola 
Zingaretti oppure con il presidente 
della Commissione regionale Politiche 
sociali e Salute Rodolfo Lena del 
Pd, possibilmente prima dello svolgimento 
dell'audizione per l'esame 
dell'Atto ciociaro: appuntamento 
in cui il direttore generale della Asl 
di Frosinone Isabella Mastrobuono 
illustrera il "suo" Atto Aziendale 
2014-2016, ultimo step prima che il 
documento venga definitivamente 
approvato dallo stesso Zingaretti. A 
tal fine, tra oggi e domani Pompeo 
provvedera a richiedere ufficialmente 
l'incontro in questione ai massimi 
vertici della Regione (magari cercando 
anche di sfruttare la comune 
appartenza politica a quel Pd del 
quale fa parte anche Zingaretti). 
Dopodiche, nel primo pomeriggio 
di domani il presidente della Provincia 
si incontrera con i rappresentanti 
del "Coordinamento provinciale sanita" 
per metterli al corrente dell'esito 
dell'iniziativa e per stilare insieme 
un documento da sottoporre alla 
Regione, nell'incontro citato se concesso 
o con altre modalita, in cui evidenziare 
tutte le criticita della sanita 
ciociara e tutte le proposte migliorative 
dell'Atto Aziendale. L'appuntamento 
servira infine anche a definire 
le modalita di partecipazione al sit 
in di protesta che si svolgera davanti 
alla Regione in concomitanza con la 
futura audizione della Mastrobuono. 
IL FRONTE LEGALE 
Sul fronte legale, invece, si sta procedendo 
con due diverse operazioni: 
un ricorso al Tar contro tutti i decreti 
sanitari finora emanati dalla 
Regione e contro l'Atto Aziendale 
e poi un esposto all'Organizzazione 
Mondiale per la Sanita. 
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