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L} OBIETTIVO è «una riforma radicale, che 
diminuisca le diseguaglianze tr a i terri-
tori», dice il segretario regionale Ales-

sandro Alfieri. Dopo la presentazione delle li-
nee guida della riforma della sanità stilate dal-
l'assessorato alla Salute, il Pd avanza una pro-
pria proposta, con il coinvolgimento nella poli-
tica sanitaria dei comuni e la creazione di tre 
agenzie, una per la programmazione, una per 
l 'emergenza e una per il governo clinico (per 
passare al setaccio le cartelle ed evitare nuovi 
casi come quello della Santa Rita). «La mag-
gioranza sta sancendo il fallimento del model-
lo formigoniano difeso per anni da Lega, Forza 
Italia e Ned — attacca Alfieri — Parta subito il 
confronto». 

L'idea dei democratici è accorpare sanità e 
welfare in un solo assessorato: «Il sistema at-
tuale risale a quasi vent 'anni fa — ragiona il 
consigliere Carlo Borghetti — non dà risposte 
adeguate ai bisogni attuali». Ovvero, l'au-
mento dei cronici e degli over 65. Il Pd propone 
di trasformare le Asl in Aziende socio sanitarie 
territoriali, da cui far dipendere ospedali terri-
toriali e presidi di comunità. «In più, ipotizzia-
mo la riduzione degli ospedali, con il manteni-
mento di sette-otto centri ad elevata inten-
sità», aggiunge la democratica Sara Valmag-
gi. Il progetto del Pd sarà depositato entro fine 
mese. Intanto, a Palazzo Lombardia le direzio-
ni generali Salute e Famiglia continuano a la-
vorare sulla bozza che l'assessore Mantovani 
ha presentato due giorni fa ai consiglieri di 
maggioranza: l'ipotesi è di riportare il docu-
mento al vaglio dei partiti la prossima setti-
mana, e stilare una delibera entro fine mese. 

Intanto, i sindacati dei medici di famiglia 
chiedono di essere ascoltati: «La Regione vuo-
le rendere il sistemameno ospedalocentrico— 
sottolinea Fiorenzo Corti della Fimmg — Ci 
aspettiamo un maggior coinvolgimento della 
medicina generale». 
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