
LA RIFORMA STOP ALLA LEGGE. MARONI: RIMEDIAMO SUBITO 

Nuova Sanità già arenata 
«A testo è da riscrivere» 

La riforma della Sanità re
gionale va riscritta. Debutto 
flop per il provvedimento che 
doveva cambiare l'offerta di cu
re dopo il ventennio formigo-
niano e che avrebbe dovuto co
minciare ieri il proprio iter le
gislativo. Il testo articolato dal 

leghista Fabio Rizzi su manda
to del governatore Roberto Ma-
roni non risponde infatti ai re
quisiti tecnici e formali, n se
gretario regionale del Pd, Ales-
sandro Alfieri, a t tacca: 
«Dilettanti allo sbaraglio». 
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Sanità, riforma arenata Testo da rifare 
In commissione salta l'esame del maxi-prowedimento: «Vizi procedurali e formali» 
[1 Pd: dilettanti allo sbaraglio. Maroni: soluzione immediata, domani il voto in giunta 

Debutto flop per la riforma 
della Sanità che ieri avrebbe 
dovuto iniziare il suo cammino 
legislativo. Il provvedimento, 
destinato a cambiare l'offerta di 
cure per i cittadini della Lom
bardia dopo il ventennio formi-
goniano, deve essere riscritto. 
n motivo? n testo, come artico
lato dal leghista Fabio Rizzi su 
mandato del governatore Ro
berto Maroni, non risponde ai 
requisiti formali di legge. Ca
villi tecnici che fanno emerge
re in modo ancora più forte il 
conflitto politico all'interno 
della maggioranza. Con Forza 
Italia che sta alla finestra a ve
dere i guai in cui va a cacciarsi 
la Lega. E il Nuovo Centrode
stra che si mette di traverso. 

Già sotto Natale i partiti di 
maggioranza si sono spaccati 
sull'argomento. Il governatore 
Roberto Maroni ha deciso di 
accreditare la bozza di riforma 
della Sanità del suo uomo di fi
ducia, Fabio Rizzi, e di scartare 
il testo ufficiale preparato dagli 
uffici legislativi insieme ai ver
tici dell'assessorato alla Sanità. 
Uno schiaffo a Forza Italia, che 
è stata costretta a trattare fino 
allo sfinimento per fare ricom
prendere nel progetto di legge 
le sue richieste. Non solo: il 
Nuovo Centrodestra è salito 
sull'Aventino, rifiutandosi ad

dirittura di firmare il docu
mento approvato dal Pirellone. 

La situazione ieri, con l'arri
vo della riforma in commissio
ne Sanità, è diventata surreale. 
La discussione sul più impor
tante provvedimento della legi
slatura non ha potuto neppure 
iniziare. Il testo articolato da 
Rizzi, infatti, non risponde ai 
requisiti formali chiesti dal 
nuovo regolamento del Consi
glio regionale in vigore dal 1° 
gennaio. Manca la previsione 
di sostenibilità economica, os
sia quanto costa alle casse del 
Pirellone applicare la riforma 
Rizzi. E sono assenti tutti i rife
rimenti alla Legge 33 del 2009, 
quella da emendare, i cui con
tenuti possono essere modifi
cati oppure cancellati, ma non 
ignorati. «Ho appreso del nuo
vo regolamento consiliare sol
tanto alla riunione dei capi
gruppo di lunedì — dice Fabio 
Rizzi —. È tutto spiegato in una 
circolare di metà dicembre? In 
quei giorni avevo altro da fare: 
stavamo chiudendo la riforma 
sanitaria». Nel pomeriggio di 
ieri, poi, Rizzi ha fatto un'altra 
scoperta: il documento di so
stenibilità economica in realtà 
c'è, ma è fermo negli uffici di 
presidenza del Consiglio regio
nale, guidati da Raffaele Catta
neo del Nuovo Centrodestra. È 

stato tutto un cortocircuito di 
informazioni mancate e di leg
gerezze procedurali, interne al
la maggioranza, in cui sicura
mente il Nuovo centrodestra, 
contrario alla bozza del Carroc
cio, ha giocato la sua partita. 
«Abbiamo fatto presente che i 
progetti di legge sprovvisti di 
tali informazioni sono irricevi
bili — fanno sapere dal Consi
glio regionale —. Adesso la do
cumentazione l'abbiamo rice
vuta, ma è in fase di valutazio
ne». Angelo Capelli del Nuovo 
Centrodestra non ci gira intor
no: «Sono settimane che insi
stiamo sulla necessità di uno 
studio sull'impatto finanziario 
della riforma, ma Maroni non 
ci ha ascoltato». 

Ogni cosa detta in gionata è 
stata smentita nel giro di poche 
ore. «Contrariamente alle voci 
che hanno invaso il campo del
la commissione Sanità — fa sa
pere il segretario generale di 
Regione Lombardia, Andrea 
Gibelli (Lega) — verranno for
niti nelle forme proprie tutti gli 
elementi a chiarimento e inte
grazione delle nuove procedu
re formali adottate di recente, 
per avviare così brevissima
mente l'iter del provvedimen
to». Rizzi la mattina aveva so
stenuto: «C'è da sciogliere il 
nodo della riscrittura del testo. 



Un lavoro che non credo sia co
sì breve». 

Alla fine, dal governatore 
Roberto Maroni arriva la noti
zia che le modifiche richieste 
verranno apportate nella sedu
ta di giunta di domani: «Per ri
solvere la questione subito», n 
segretario regionale del Pd, 
Alessandro Alfieri, va all'attac
co: «Sono dilettanti allo sbara
glio. Una gestione così superfi
ciale di una riforma tanto im
portante non si era mai vista». 
Umberto Ambrosoli, Patto Civi
co: «Pur di dare un annuncio 

Maroni non teme di esporsi a 
simili figuracce. Quello che 
stanno combinando è un pa
sticciaccio». Ma la Lega non ci 
sta: «Tutto una strumentalizza
zione politica». 
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Affondo di Ambrosoli 
Il coordinatore 
dell'opposizione: un 
pasticcio, brutta figura 
per il governatore 
Il ruolo di Gibelli 

Il segretario regionale 
leghista: forniremo gli 
elementi a chiarimento 
e integrazione del testo 

miliardi 
è il budget 
complessivo 
(in euro) 
della Sanità 
regionale, pari 

all'80 percento 
del bilancio 
del Pirellone 

10 
milioni 
sono i pazienti 
assistiti dalla 
Regione 
Lombardia 
ogni anno: 
il 32% sono 
malati cronici 

contenuti della legge La riforma della Sanità 
nira a migliorare l'offerta di cure in Lombardia con 
jna maggiore integrazione tra ospedali e territorio 

L'approvazione alla vigilia di Natale II testo di riforma è stato 
approvato in giunta il 23 dicembre dopo uno scontro interno 
al centrodestra soprattutto sul ruolo degli ospedali privati 

Fabio Rizzi 
(Lega) 
Ho appreso 
delle nuove 
regole 
soltanto 
lunedì 

Lo stop in aula Ieri il provvedimento doveva iniziare 
il suo cammino legislativo in commissione Sanità. Ma 
il testo è stato considerato irricevibile per vizi formali 

Angelo 
Capelli 
(Ned) 
Maroni 
non ci ha 
ascoltato e 
ha sbagliato 


