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: : : FABIO RUBINI 

• • • «In Lombardia non c'è nessuna inten
zione di tagliare gli ospedali. Si profila una 
revisione della mission delle diverse struttu
re, secondo il principio che non è possibile 
che tutti abbiano tutto sotto casa, ma non è 
prevista alcuna chiusura». Risponde così 
Mario Mantovani, vicepresidente lombardo 
con delega alla Sanità, alle voci circolate se
condo le quali il ministro Lorenzin sarebbe 
pronta alla chiusura o riconversione di ben 
175 ospedali. Secondo quanto si apprende 
questa decisione sarebbe stata presa nei 
giorni scorsi e farebbe parte del nuovo «Patto 
per la salute» che entro Natale il ministro 
vuole discutere prima con le Regioni e poi 
approvarlo, sotto forma di decreto, in Con
siglio dei Ministri. 

Una ricostruzione che Mantovani smen
tisce seccamente. «La sanità è una materia 
regionale, ci mancherebbe solo che il gover

no, da Roma, decidesse quali ospedali deb
bano restare aperti e quali no. E poi - pro
segue l'assessore, di sicuro in regione Lom
bardia non ci saranno tagli. Da oltre dieci 
anni i conti della Sanità lombarda sono in 
attivo. I nostri ospedali non si toccano». 
Mantovani spiega poi che «Sto procedendo 
alla riforma della Sanità lombarda. L'ultima 
legge risale a 16 anni fa e va riformata. In 
quella sede, e solo in quella, si potrebbe de
cidere di riconvertire alcuni ospedali, perché 
non è possibile che tutti abbiano tutto sotto 
casa. Per questo - ha spiegato ancora l'asses
sore alla Sanità - alcuni ospedali potrebbero 
essere riconvertiti in centri di riabilitazioni o 
altro. Questo in funzione di una maggior ra
zionalizzazione delle risorse. Ma niente 
chiusure e niente tagli». Concetti ribaditi in 
serata da una nota congiunta Maroni-Man-
tovani: «In Lombardia non vi è alcuna ne
cessità di modificare la situazione delle at
tuali strutture sanitarie presenti nelle pro
vince lombarde». 


