
Oggi alle 18 a Ponte nelle Alpi si prepara la manifestazione di Vicenza

Comitati dei cittadini in assemblea
Un grido per il diritto alla salute

Viìg

C
ittadini in prima li-
nea in difesa della sa-
lute. Oggi alle 18,
nell'ex Casa Rossa di

ponte nelle Alpi, i comitatibel-
lunesi per il diritto alla salute
ospitano i referenti del Coordi-
namento veneto di sanità pub-
blica per preparare al meglio
la manifestazione regionale
in programma il prossimo 15

aprile a Vicenza. L'incontro
pubblico, al quale sono invita-
ti cittadini, associazioni, sin-
dacati locali, sindaci e rappre-
sentanti della Provinci, è pen-
sato per parlare dei problemi
della sanità bellunese. Saran-
no presenti Mariapina Rizzo
del Coordinamento veneto di
Sanità pubblica e Tiberio Mo-
nari, referente della salute
mentale della Fp Cgil Medici e
dirigenti sanitari. Tra i relato-
ri ci sarà anche l'ex consigliere
regionale Guido Trento, da
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sempre in prima linea per la
tutela del diritto alla salute
deibellunesi.

Il coordinamento veneto
punta il dito contro chi gover-
na la sanità pubblica, accusa-
to di «non aver fatto le scelte
organizzative e gestionali ne-
cessarie al rilancio della sani-
tà e neppure gli indispensabili
investimenti sul personale».
Poi elenca una serie di proble-
mi che, segnalati dai comitati,
non hanno ancora avuto solu-
zione: le liste d'attesa per visi-
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Una protesta dei comitati della salute bellunesi

te, interventi e ricoveri ospe-
dalieri; le richieste al Pronto
soccorso, con permanenze in-
finite prima di ottenere rispo-
ste; le difficoltà di accedere al
medico di base, all'assistenza
domiciliare, ai consultori fa-
miliari, ai servizi per i minori;
le spese sanitarie delle fami-
glie, costrette a sostituire le
mancate prestazioni pubbli-
che con quelle private e a so-
stenere aumenti delle rette
nelle rsa; le fughe dei medici;
le deleghe al privato. —
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