
Il governatore Maroni 

«Cambio la sanità, ci metto la faccia» 
«I malati non saranno più 
rimpallati da una parte all'altra 
del sistema sanitario. E i 
manager ai vertici degli ospedali 
li sceglierò tra gli idonei indicati 
dai tecnici, ma dovranno essere 
uomini di cui mi potrò fidare», 
n presidente della Regione, 
Roberto Maroni, traccia le linee 
guida della riforma della sanità, 
che «sarà la più importante 

della legislatura. Ci saranno 
forti resistenze — spiega 
Maroni—perché l'obiettivo è 
ambizioso. Ma io sono pronto a 
metterci la faccia. Tutti gli 
appalti saranno concentrati in 
Regione in modo da prevenire le 
ruberie. Ci saranno più 
programmazione sanitaria e più 
controlli, anche sui privati». 
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Regione Dopo gli scandali arriva la rivoluzione. Il presidente: «Ci saranno resistenze politiche, io ci metto la faccia» 

«Per la Sanità riforma ambiziosa 
Manager puliti, tutele ai pazienti» 
Maroni: chi sbaglia va a casa, piano anti-mberie per gli appalti 

Meno affari (spesso sporchi) 
e più attenzione ai pazienti. Ro
berto Maroni, tra inchieste del
la magistratura, mal di pancia 
interni alla maggioranza, liti tra 
assessori e ritardi, riuscirà dav
vero a cambiare la Sanità degli 
scandali? 

«I malati non saranno più rim
pallati da una parte all'altra del 
sistema sanitario. I manager de
gli ospedali li sceglierò tra gli 
idonei indicati dai tecnici, ma do
vranno essere uomini di cui mi 
potrò fidare. I requisiti principali 
saranno l'onestà e la competenza, 
non la tessera della Lega, perché 
le mie saranno scelte da uomo 
delle istituzioni, non da politico. 
Fin da ora chi dimostra di avere 
tradito il rapporto di fiducia verrà 
lasciato a casa. Tutti gli appalti 
saranno concentrati in Regione 
in modo da prevenire le ruberie». 

Ma ci sono le condizioni poli
tiche? 

«La riforma della Sanità è la 
più importante della legislatura. 
Così semplificheremo la vita ai 
malati. Ci saranno forti resisten
ze, lo so, perché l'obiettivo è am
bizioso. Ma io sono pronto a met

terci la faccia». 
Già negli scorsi giorni sono 

circolate voci di dissenso pesan
ti: gli assessori Mantovani (Sa
nità) e Cantù (Welfare), sono 
contrari a un punto cardine del
la riforma: quella di creare un 
assessorato unico. 

«Vanno superate le posizioni 
personali. Io mi sono messo nei 
panni di un cittadino malato che, 
in caso di bisogno, deve avere un 
unico punto di riferimento: la Re -
gione. È in quest'ottica che va in
serita l'integrazione: bisogna ri
solvere i problemi di coordina
mento». 

Le Asl si chiameranno Agen
zie sanitarie locali, gli ospedali 
Aziende integrate per la salute. 
Dietro ai nuovi nomi ci saranno 
cambiamenti sostanziali? 

«Le Agenzie sanitarie locali, in 
numero ridotto rispetto alle at
tuali Asl, si occuperanno solo di 
programmazione dei bisogni 
della popolazione e non più di 
erogazione delle cure. Quelle sa
ranno concentrate nelle Aziende 
integrate per la salute, che gesti
ranno tutta la filiera sanitaria, 

dalle cure sul territorio a quelle 
ospedaliere e viceversa. Ci de
v'essere un'unica regia». 

I tempi? Forza Italia vi accusa 
di essere in ritardo. 

«Nessun ritardo. Oggi porto 
all'attenzione della giunta il "Li
bro bianco sullo sviluppo del si
stema socio-sanitario". Da vener
dì parte il confronto con le parti 
sociali, le università e gli opera
tori del settore». 

II sottotitolo è «Un impegno 
comune per la Salute». L'obiet
tivo è arrivare all'approvazione 
della riforma entro l'anno. Ma 
anche in consiglio regionale 
s'annuncia battaglia. 

«La proposta non è blindata. 
Ma mi auguro un dibattito one
sto, non viziato da pregiudizi». 

Nel Libro bianco c'è il tentati
vo di coniugare varie sensibilità 

politiche: è salva la 
libertà di scelta, ma 
è prevista una pro
grammazione più 
stringente per gli 
ospedali privati. Un 
colpo al cerchio, uno 
alla botte? 

«Nient'affatto. Sti

moleremo il privato a 
fare di più e meglio. 
Senza fare sconti a 
nessuno. E prevista 
anche la nascita di 
una struttura regio
nale di controllo, at
tenta all'appropria-
tezza delle cure». 

Oggi ci sono tre 
direttori generali 
sospesi, travolti dal
le inchieste sugli ap
palti sporchi. Saran

no reintegrati? 
«Dopo i risultati della nostra 

commissione d'inchiesta, siamo 
in attesa del papier di difesa del 
direttore generale di Mantova, 
Luca Stucchi. Su Lovisari (Lecco) 
e Moroni (Melegnano) decidere
mo entro il 31 luglio. Nel frattem
po, il 4, il Tribunale del riesame si 
esprimerà sulla richiesta d'arre
sto. Sono garantista, ma rinviati a 
giudizio e manager che hanno 
tradito la fiducia delle istituzioni 
devono andare a casa». 
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I ricoveri 

Rete di cura 
Dobbiamo 
semplificare 
I malati non 
saranno più 
rimpallati 
da una parte 
all'altra 
del sistema 
sanitario 

Governatore Roberto Maroni, 59 anni, presidente lombardo da marzo 2013 


