
Al ProntoSoccorso

«Pochi medici, lunga emergenza
A pagaresonosempre i pazienti»
Bergamini, consigliere
regionaledellaLega,

hapresentato

un’interrogazione

FERRARA

«Solidarietàai medici e a tutto
il personaleperlagrave situazio-

ne checontinua arimanere irri-

solta nellestrutturesanitariefer-

raresi. Comeconsiglieri regiona-

li più volte abbiamo sollecitato

lanecessitàdi colmare la caren-

za di personaleper evitare che
lecondizioni di lavoro insosteni-

bili per medici e operatori si ri-

versino sull’utenza e sulla quali-

tà dei serviziaicittadini », così in-

terviene Fabio Bergamini consi-

gliere regionaleLegaSalviniPre-

mier. «E’ inaccettabile – prose-

gue l’esponente del Carroccio –

cheuna tale emergenzaprose-
gua tanto a lungo senza rispo-

sta. Così come è inaccettabile

la scusadell’impegno profuso
dalla dirigenza perrisolverla, vi-

sto che si trattaevidentemente

di un impegno chenonha porta-

to alcun risultato. Dunque delle
duel’una: o alladirigenza non è
stato dato un mandatochiaro
per risolverela criticità ochi do-

veva portareatermine il compi-

to non è statocapacedi farlo e

dunquedeveassumersenela re-
sponsabilità, soprattutto nei

confronti dei cittadini ». Berga-

mini hadepositatoun interroga-

zione sulla questione proprio a
fronte dello stato di agitazione
dichiarato da Anaao-Assomed.
«Abbiamo presentatol interro-

gazione in Regione – sottolinea
–per capire,afronte dell ennesi-

mo grido di allarme da partedi

una sigla sindacale che rappre-
senta il personalemedicoe sani-

tario, quali sianoeffettivamente

le valutazioni della regione e
dell’assessorato competentea
riguardo equali siano lesoluzio-

ni che verranno messein atto,
semprechesia intenzione della

Regione risolvere la questione.
In casocontrario sarebbeimpor-
tante ricevere comunque rispo-

ste chiaree nonevasivepromes-

se comeaccadutofino adoggi,
soprattutto perché a soffrire

particolarmente di questasitua-

zione è il Pronto Soccorso,e
dunqueil primo presidio sanita-

rio a cui i cittadini fanno riferi-

mento, con possibili ricadute
sulla qualità del servizio d emer-

genza urgenza».

LA DENUNCIA

«E’ inaccettabileche
una taleemergenza
proseguatantoa
lungo senzarisposta»

FabioBergamini (Lega)
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