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“Realizzeremo un ‘Polo Sociale
del Lazio’ per la promozione delle
imprese sociali della nostra regione”.
Lo annuncia Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, dopo l’approvazione
da parte della giunta Polverini della
delibera che stanzia un primo
finanziamento di 1,2 milioni di euro
per la sua realizzazione.

“L’idea – spiega l’assessore Forte
– è nata dopo aver visitato in questi
primi mesi da assessore tanti centri
assistenziali, associazioni di
volontariato e cooperative che
rappresentano delle ricchezze non
solo umane e sociali, ma anche
produttive e imprenditoriali. Molti di
questi soggetti producono beni,

REGIONE, FORTE: “AL VIA LA REALIZZAZIONE
DEL POLO SOCIALE DEL LAZIO”

prodotti artigianali e si sono
specializzati nell’offerta di specifici
servizi. Il ‘Polo Sociale del Lazio’,
quindi, sarà per le imprese sociali
una vetrina per promuovere le loro
attività. Un vero e proprio
incubatore per sostenerle e renderle
competitive sul mercato, aiutandole
a superare la logica emergenziale e
a far propria, invece, una logica
imprenditoriale”.

“Le imprese sociali, d’altronde,
da ora in poi avranno l’opportunità
di ottenere il nostro marchio di
certificazione ISQ Lazio (Impresa
Sociale di Qualità del Lazio), che
attesterà il possesso di specifici
requisiti di qualità e il completamento
di un percorso di accreditamento. E,

sempre in questa logica
imprenditoriale di mercato, –
conclude l’assessore Forte – è mia
intenzione proporre in prospettiva il
coinvolgimento diretto del Terzo
Settore nell’ambito della Camera di
Commercio”.

Aldo Forte
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

“La Regione Lazio ha approvato i progetti presentati
dalla provincia di Latina in favore dell’integrazione dei
cittadini neo-comunitari per un valore
complessivo di 160 mila euro”. Lo dichiara
in una nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio.

“Con questo intervento – spiega
l’assessore Forte – siamo riusciti a sbloccare
risorse per un valore complessivo di 1,7
milioni di euro ferme ormai dal 2008. Risorse
che, ripartite tra le cinque province del Lazio
sulla base del numero di cittadini neo-
comunitari che vi risiedono, ci permetteranno
di attivare a loro sostegno sportelli
informativi, corsi di lingua ita- lia-
na, servizi di mediazione
culturale e di integrazione
sociale, lavorativa e,
soprattutto, scolastica per i minori”.

“Per comprendere l’importanza di questi interventi
basta considerare i numeri. Un quarto dei residenti
stranieri in Italia, parliamo di oltre un milione di perso-

LATINA, FORTE: “APPROVATI PROGETTI IN FAVORE DEI
NEO-COMUNITARI PER UN VALORE DI 160 MILA EURO”

ne, proviene dai Paesi di nuova adesione all’Unione
Europea. Una percentuale che aumenta nel Lazio dove,
s u circa 500 mila immigrati, tra le comunità più

numerose troviamo ad esempio i romeni, che
costituiscono il 36%, i polacchi il 4,8% e i
bulgari l’1,5%. Un peso numerico
confermato nella stessa provincia di Lati-

na, dove i cittadini neo-comunitari sono più
di un terzo dell’intera popolazione straniera,
attestandosi sulle 14.500 presenze su un totale
di circa 34 mila”.

Tornando al contributo regionale,
l’assessore Forte aggiunge: “Per quanto
riguarda la provincia di Latina, sono stati
presentati dieci progetti e tutti hanno ottenuto

il finanziamento. A beneficiare del nostro
contributo saranno quelli
presentati dall’Ugl Latina e
dai comuni di Aprilia, Cis-

terna, Cori, Itri, Latina, Priverno, Roccagorga, Sabaudia
e Sezze. Nello specifico, sono diversi i servizi che
verranno attivati a livello territoriale. Si va dalla creazione
di uno sportello informativo rivolto alle donne a corsi di
dopo scuola per i minori, dal sostegno all’acquisto di
libri scolastici a studi sulle condizioni di vita e sul grado
di integrazione dei cittadini neo-comunitari, fino alla
realizzazione di iniziative e di incontri che favoriscano lo
scambio e la cooperazione interculturale e, con esse, -
conclude – il futuro sviluppo socio-culturale ed
economico della nostra provincia”.
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“Abbiamo istituito presso il
nostro assessorato il Registro
r e g i o n a l e  d e g l i  a s s i s t e n t i
familiari”. Lo dichiara in una
nota Aldo Forte, assessore alle
Politiche sociali e Famiglia
della Regione Lazio, in merito
a una delle novità apportate
dall’ultima finanziaria.

“Si tratta di uno strumento
– spiega l’assessore Forte –
che, anche grazie ai prossimi
c o r s i  d i  f o rmaz ione ,  c i
permetterà di  accrescere i l
livello qualitativo dell’assistenza
domiciliare. L’iscrizione al Re-
gistro, infatti, sarà vincolata al
possesso di requisiti minimi e
specifiche competenze da par-
te degli assistenti e diverrà,
quindi ,  garanzia della loro
affidabilità professionale. Da
par te  lo ro ,  i  f ami l i a r i  de i
disabili, degli anziani o, più in
generale, delle persone non
autosufficienti, consultando gli
elenchi che verranno creati nei
v a r i  c o m u n i  d e l  L a z i o ,
p o t r a n n o  s c e g l i e r e

REGIONE, FORTE: “ISTITUITO REGISTRO
ASSISTENTI FAMILIARI DEL LAZIO”

q u e l l ’ a s s i s t e n t e  c h e  p e r
caratteristiche ed esperienze
meglio potrà rispondere alle
esigenze dei propri cari”.

" I l  r e g i s t r o  –  c o n t i n u a
l ’ a s s e s s o r e  F o r t e  –
rappresenterà, quindi, un pun-
to di incontro certificato tra
d o m a n d a  e  o f f e r t a ,
s o d d i s f a c e n d o  l a  p r i m a  e
razionalizzando la seconda,
mettendo ordine in una realtà
c h e ,  s o p r a t t u t t o  p e r
l’assistenza agli anziani, ha
v i s t o  i l  f e n o m e n o  n o n
is t i tuz ionale  de l le  badant i
d i v e n i r e  u n  e l e m e n t o
strutturale. In Italia, sono oltre
770 mi la ,  d i  cu i  700  mi la
straniere, e si stima che solo
una su tre abbia un regolare
contratto. Di certo, il registro
non ci permetterà da solo di far
emergere il lavoro nero. Per
questo, con la nostra prima
delibera del 2011, siamo già
pronti a stanziare 15 milioni di
euro per la sperimentazione di
un voucher sociale rivolto agli

anziani over 75 che vivono in
c o n d i z i o n i  d i  d i s a g i o
economico. Un voucher con il
quale potranno acquistare vari
t i p i  d i  p r e s t a z i o n i  s o c i o -
assistenziali, per ricevere aiuto
nella preparazione di pasti, nel
m a n t e n i m e n t o  d e l l ’ i g i e n e
personale, nella pulizia della
casa e negli spostamenti”.

“Con questi  interventi  –
c o n c l u d e  –  f a v o r i a m o  l a
permanenza nel proprio con-
testo di vita di chi necessita di
cure e assistenza, fornendo un
valido aiuto alle famiglie che in
questi anni si sono fatte carico
a u t o n o m a m e n t e  d e i  l o r o
bisogni. Senza trascurare il fatto
che, grazie a un’assistenza
sociale appropriata, evitiamo
le ospedalizzazioni improprie e
contribuiamo in maniera signi-
ficativa al recupero del debito
sanitario della nostra Regione”.
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BILANCIO, POLVERINI: CITATE 11 BANCHE
PER 82 MILIONI DI COSTI OCCULTI

Roma - Oltre 82 milioni di euro di risarcimento chiesti
ad 11 istituti bancari più i danni: è questa la cifra che la
Regione Lazio ha calcolato, costi occulti che sono stati
addebitati negli ultimi 10 anni in relazione ad operazioni
su derivati bancari, per cui nei giorni scorsi sono già
state notificate le citazioni in giudizio. A renderlo noto il
presidente della Regione Lazio Renata Polverini in
occasione della conferenza stampa, insieme all’assessore
regionale al Bilancio, Stefano Cetica, di presentazione
della manovra di Bilancio approvata il 24 dicembre dal
Consiglio regionale.

“Abbiamo controllato le operazioni sui derivati del
periodo tra il 1998 ed il 2007, un lavoro incredibile che
ci ha impegnato per tre mesi giorno e notte quest'estate.
La Regione – ha spiegato Polverini - si è vista addebitare
oltre 82 milioni di costi occulti e per questo motivo
abbiamo già intrapreso le azioni legali necessarie nei loro
confronti, anche per gli eventuali danni”. Nel dettaglio,
gli 11 istituti di credito coinvolti sono: Unicredit per 3,2
milioni di euro, Merrill Lynch (11,2 milioni), Ubs (28,7
milioni), Citigroup (11,8 milioni), Deutsche Bank (0,2
milioni), Jp Morgan (3,3 milioni), Dexia (8,5 milioni),
Lehman Brothers (7,3 milioni), Bnl (1,3 milioni), Defpa
Crediop (3,2 milioni), Barclays (2,7 milioni).

L’assessore Cetica ha sottolineato che il periodo si
ferma al 2007 “perché in quell'anno – ha detto - è stata
varata la legge che impedisce le operazioni sui derivati
bancari. Noi ci siamo mossi spontaneamente, non
abbiamo atteso, come spesso accade, che ci chiamasse
la Corte dei Conti. Si tratta di fondi relativi a otto
strumenti di debito: 2 mutui, 5 emissioni di buoni regionali

e una operazione di cartolarizzazione”. Quanto alla
manovra di Bilancio 2011, numerose le novità illustrate
su famiglia, casa e trasporto pubblico locale.

“Per la famiglia – ha detto Polverini - abbiamo
costituito un fondo triennale per una Legge quadro che
il Consiglio sarà chiamato a discutere al’inizio del nuovo
anno ma che già trova il suo finanziamento con 6 milioni
di euro”. Sul fronte del Trasporto pubblico locale
Polverini ha invece sottolineato che “grazie al confronto
con il Governo siamo riusciti a garantire il finanziamento
per il Tpl che, in ogni caso, copriremo pure con u,n
fondo di garanzia di 55 milioni di euro”. Dalla mobilità
alla casa, passando anche per le grandi opere pubbliche
come la via Salaria “che sarà finanziata direttamente dalla
Regione Lazio, sia nella progettazione che nella
realizzazione dell’opera stessa” ha assicurato Polverini
ricordando anche come “sia stato garantito 1 miliardo
di euro in 10 anni per l'edilizia sovvenzionata. In più
abbiamo studiato un nuovo strumento finanziario che
vedrà la collaborazione di Regione, Cassa Depositi e

Renata Polverini  insieme all’assessore
regionale al Bilancio, Stefano Cetica
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Prestiti e investitori privati, per supportare il piano di
investimenti che fino ad oggi non era mai decollato. Tutto
questo con significative novità che riguarderanno le per-
sone con i redditi più bassi e il cosiddetto housing
sociale”. Come ha spiegato l’assessore Cetica, anche
le fasce più deboli avranno la possibilità di acquistare
una casa, grazie al “quinto dello stipendio” e qualora
questo venisse a mancare, il fondo previsto dalla Regione
potrà far fronte anche a questa eventualità.

Se la manovra di Bilancio è stata definita dal presi-
dente Polverini di “rigore e sviluppo”, “rigore” è anche
quello che è stato messo in campo sui conti della Regione
Lazio, che si è mossa anche sul fronte della lotta agli
evasori. “Incrociando i dati con l’Agenzia delle Entrate
– ha spiegato Polverini - abbiamo scovato 500 mila
evasori della compartecipazione al costo degli esami

diagnostici: un fatto che ha generato un buco di 60 milioni
di euro l'anno. Si tratta di cittadini che hanno dichiarato
di essere nullatenenti per non pagare il ticket sulle analisi.
Ma ora sarà la Regione a stabilire chi ha diritto
all’esenzione dal ticket”.

Sempre sul fronte della sanità il governatore del Lazio
ha annunciato che con la manovra appena approvata è
stato coperto “l’ulteriore buco di 1 miliardo e 611 milioni
che avevamo trovato” e che quindi è scongiurato il rischio
“nuove tasse per il prossimo anno”. In occasione della
presentazione del Bilancio 2011 è stato infine annunciato
che la Regione Lazio ha ottenuto un mutuo da 750 milioni
di euro dalla Cassa Depositi e Prestiti. “È lo stesso mutuo
richiesto lo scorso anno dalla Giunta precedente - ha
aggiunto Polverini- e che fu negato perché quella Regione
non era considerata meritevole.

Perugia - La proposta
di monsignor Paglia di
inserire nello Statuto
regionale un riferimento ai
santi Francesco e
Benedetto 'rappresenta un
invito opportuno e
c o n d i v i s i b i l e
nell'accelerazione del
processo di revisione dello
Statuto regionale che nella
sua approvazione era
rimasto schiacciato da un
falso concetto di tolleranza
e piu' ancora da una
ingiustificata deriva laicista'.

Lo sostiene la

Umbria: Monacelli, opportuno invito inserire santi in Statuto

portavoce dell'Udc nel
consiglio regionale
dell'Umbria Sandra
Monacelli. 'La liberta' reli-
giosa - evidenzia - e' ele-
mento imprescindibile di
uno stato di diritto e per
dare un contributo
prezioso nella costruzione
della pace e di un ordine
socia le  g ius to ,
Benedet to  XVI e  i
leader delle principali
religioni del mondo si
incontreranno non in una
qualunque citta', ma ad
Assisi, la stessa terra che

Giovanni Paolo II scelse
per la sua spiritualita' la pri-
ma volta, 25 anni fa. Di
fronte a tutto cio' stride
fortemente la mancata

caratterizzazione,
o forse sarebbe
meglio dire la
negazione, nello
Statuto regionale
dell'Umbria dei
riferimenti ai santi
Benedetto e
Francesco'. Per
Monacelli 'se i capi

delle principali religioni del
mondo accettano di
incontrarsi ad Assisi e non
si sentono offesi
dall'invadenza della
spiritualita' francescana,
allora credo che piu' e
meglio possa fare il
Consiglio regionale
dell'Umbria, riconoscendo
le peculiarita' che hanno
determinato la coscienza
storica e l'identita', oggi
negata, dell'intera
comunita' regionale'.



20116

         "Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

Roma - 'Ancora una volta siamo
grati al Presidente Napolitano per
l'alta e profonda riflessione che ha
voluto offrire al popolo italiano alla
vigilia del nuovo anno. Il richiamo alla
classe dirigente del paese, alla
politica, al mondo del lavoro e
dell'impresa a lavorare con concor-
dia, responsabilita' e unita', pur dalle
differenti posizioni, avendo come
orizzonte ideale il bene comune della
Nazione e dei nostri giovani, e' un
invito che non puo' essere ignorato'.

Lorenzo Cesa, segretario Udc,
commenta il messaggio di fine anno
del Capo dello Stato.

'Il disagio sociale di gran parte
della popolazione e delle famiglie non
e' una opinione, ma una realta'. La
necessita' di nuova occupazione e di

Roma - 'Senza entrare nel merito della vicenda che
ha visto protagonista Tiziana Ferrario ne' mettendo in
discussione la sua professionalita' e il fatto che dovra'
comunque avere una collocazione all'altezza delle sue
indiscusse qualita', ritengo che la sentenza con cui la
giornalista viene reintegrata alla conduzione del Tg1 delle
20, pur da rispettare, varchi una linea di confine: ormai

Napolitano: Cesa, grati per alta e profonda riflessione
Senza futuro a giovani non c'e' futuro per Paese

operare in favore della crescita
economica - aggiunge - sono le due
priorita' dell'agenda politica
nazionale. La perdita di fiducia e di
speranza nei giovani e' un segnale
grave che la politica non puo'
ignorare ne' sottovalutare. Senza il
futuro ai giovani non c'e' futuro per il
paese. Se non si inizia da li', non si
arriva da nessuna parte. Oggi e' il
momento della coesione, e della
responsabilita' e chi ha compiti di
governo deve prendere atto della
difficile situazione e deve favorire una
fase nuova, che prescinda
dall'autosufficienza. Solo attraverso
l'unita' seria delle diverse forze
politiche l'Italia potra' superare
ques ta  grave  cr i s i .  Solo
favorendo,  ciascuno per la

propria parte, un serrato ma sere-
no e costruttivo dialogo nel parla-
mento e nel paese, si potra'
raccogliere l'importante appello del
Capo dello Stato'.

Rai: Rao, azienda ormai a responsabilita' limitata

la Rai e' un'azienda ad autonomia limitata. Siamo arrivati
al punto, infatti, che un giudice, dopo aver deciso sul
reintegro di direttori e sui programmi da mandare in
onda, arrivi addirittura a determinare di fatto quali siano
i conduttori a dover andare in video e in quale fascia
oraria'. E' quanto afferma, in una nota, il deputato
dell'Udc Roberto Rao, capogruppo centrista in

commissione di Vigilanza Rai.
'Si puo' considerare Augusto

Minzolini un direttore di parte -
prosegue Rao - ma così si creano
precedenti delicati circa l'autonomia
professionale e le scelte editoriali di
un direttore del servizio pubblico.
Anche perche' aziende concorrenti
come Mediaset e Sky, che non mi
risulta abbiano tali condizionamenti,
traggono indubbio vantaggio da
questa situazione di perenne
incertezza'.

Giorgio
Napolitano
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INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mon-
do, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

Roma - 'La vicenda Fiat
evidenzia un cambio di fase.
Oggi piu' di ieri il tema
della democrazia
economica e' la
n u o v a
frontiera su
c u i
sindacato,
imprenditori,
lavoratori e
istituzioni
d e v o n o
confrontarsi e
p r o d u r r e
innovazione per
generare una nuova
coes ione  soc ia le  e
nazionale e da questo punto di
vista e' criticabile l'atteggiamento
del Governo e Confindustria che
hanno preferito restare alla
finestra a fare da spettatori'. Il
deputa to  de l l 'Udc ,  Savino
Pezzotta, ex segretario della Cisl,
valuta il nuovo contratto firmato
a Pomigliano e sottolinea che 'le
relazioni sindacali sono un bene
comune che vanno sicuramente

Fiat, Pomigliano: Pezzotta, si apre nuova frontiera
Per nuove regole non si puo' escludere la Fiom

ammodernate ma anche tutelate'.
'Per costruire nuove regole

non si puo' partire con
l 'esc ludere  la

Fiom dal la
rappresentanza
a z i e n d a l e
perche' non
ha firmato
l 'accordo'
s o s t i e n e
P e z z o t t a
che parla di
'un tempo di

responsabilita'
per tutti' e criti-

ca la Fiom che 'non
puo '  cont inuare  a

sottrarsi se vuole,
come sarebbe ne-
c e s s a r i o ,
cont r ibui re  a
costruire una nuova
stagione sindacale'.

S e c o n d o
Pezzotta, 'la Fiat
deve tenere conto
che in Italia e in Eu-

ropa esiste una cultura delle
relazioni sindacali che deve
ammodernare ,  ma non
americanizzare' e 'dopo aver
forzato la situazione, deve avere
i l  coraggio  d i  produrre
innovazione nelle relazioni
sindacali aziendali rendendole
sempre piu' partecipative'.

' I l  s indacato  -  conclude
Pezzotta - deve ritrovare quella
necessaria unita' d'azione per
affrontare le nuove questioni che
ins is tono sul la  condiz ione
lavorativa determinate dalla crisi
e dalla grande trasformazione in
atto a livello globale'.
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Roma - "Gli obbiettivi di
questo 2011 sono
certamente quello di uscire
il prima possibile da questa
crisi economica
drammatica che da più di
due anni ostacola il
processo di crescita del
Paese e in particolare
quello della regione Lazio.
E' quanto dichiara il vice
presidente e assessore
al l 'urbanist ica del la
Regione Lazio Luciano
Ciocchetti durante la
d i re t ta  tv
"Amminis t ra tor i  e
cittadini" di Ivano Selli.
"Per quanto riguarda il
bilancio credo sia stato
un atto importante che
ha consentito di poter
coprire tutti i  debiti
sanitari del passato e
quelli del 2011, questo
ci consente di sbloccare
ulteriori finanziamenti e
trasferimenti parte dello
Sta to  a l la  nos t ra
regione.

Lazio: Ciocchetti, bilancio atto importante
per ripresa Regione nel 2011

In un momento
difficile, in cui le entrate
tributarie alla regione si
sono ridotte del 20%,
nel momento in cui i
trasferimenti dello Stato
si sono ridotti, come
sappiamo nella Legge di
stabilità,in particolare
sul trasporto pubblico
locale e sulle politiche
sociali noi siamo riusciti
ad integrare sia la parte
del trasporto pubblico
locale sia a coprire le
risorse necessarie per
mantenere lo stesso
stanziamento del 2010
per le politiche sociali.
Siamo riusciti inoltre ad
utilizzare i fondi del Por
che fino ad oggi nel pe-
riodo 2007 - 2013 sono
stati utilizzati solo per il
6%".

"La cosa che rende
veramente significativo
ques to  b i lanc io  -
prosegue Ciocchetti - è

la logica di non aver
usato tagli lineari ma
abbiamo sce l to  le
pr ior i tà  su  cui
intervenire. Penso alla
casa ,  una  vera
emergenza per la quale
abbiamo individuato
due strumenti diversi, il
pr imo sono i
finanziamenti diretti di
100 milioni di euro per
d iec i  anni  d i  fondi
regionali per l'edilizia
sovvenzionata .  La
seconda  s t ra tegia  è

quella di uscire dalla
logica  del  fondo di
rotazione costituendo un
fondo con la  cassa
depositi e prestiti che ci
costa 15 milioni di euro
l ' anno e  che  c i
consentirà di finanziare
tutti  i  programmi in
essere ,  t ipo i  5 .700
al loggi  a  Roma che
saranno finanziati nei prossimi
60 giorni". "In generale - con-
tinua Ciocchetti - abbiamo
tentato di dare risposte alle
emergenze e anche sulle
opere  pubbl iche
abbiamo finanziato le
cose realizzabili tipo la
Roma Latina, insomma
tutte quelle opere che
possano iniziare entro il
2011. Un bilancio
fondamentale - conclude
Ciocchetti - che darà una
forte spinta di crescita e
organizzazione nel 2011 alla
nostra regione".

Luciano Ciocchetti
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Roma - "Il progetto presentato oggi dal
presidente della regione Lazio,
Renata Polverini che partira' da
gennaio volto a bloccare il
fenomeno delle liste d'attesa e'
la dimostrazione di come questo
governo sta portando avanti il sis-
tema di  r i sanamento  e  la
rivoluzione sanitaria promessa.
Si pone al centro di queste
puntuale e positiva azioni il
diritto universale dei cittadini
alla cura, con soluzioni piu'
efficienti e piu' accessibili". E'

Roma - 'Accogliamo con
gratitudine e responsabilita' l'invito del
Presidente della Repubblica a fare
ciascuno la propria parte e a
esercitare quello spirito di coesione
nazionale necessario a ridare un
nuovo slancio all'Italia. In particolare,
siamo grati al Capo dello Stato per
aver messo al centro del suo
messaggio il rilancio delle politiche
per i giovani, senza le quali non puo'
esserci futuro per il Paese'. Lo dice
il senatore Gianpiero D'Alia, presi-
dente del gruppo Udc a Palazzo
Madama.

'Mi fa piacere sottolineare -
aggiunge - lo specifico richiamo del
Presidente Napolitano alla necessita'
di investire risorse adeguate per cul-
tura, ricerca, formazione e
universita'.

Napolitano: D'Alia, accogliere richiamo a coesione nazionale
con voto unanime, che lo stesso
Capo dello Stato ha voluto ricordare
ieri come punto di partenza per il fu-
turo confronto sulla materia'.

'Come ha ancora saggiamente
ricordato Napolitano, il processo
attuativo della riforma universitaria e'
ancora tutto da scrivere. Auspico -
conclude D'Alia - che tutti, forze
politiche e attori sociali, vogliano
rispondere all'appello del Presiden-
te a fare ciascuno la propria parte,
senza pregiudizi, ma avendo in men-
te solo il bene comune. Restare
arroccati su posizioni preconcette
solo per piccoli interessi di bottega
sarebbe tradire l'invito del Capo dello
Stato e il futuro dei giovani. Due cose
che, mai come in questo momento,
proprio non ci possiamo permettere'.

Necessita' che il nostro gruppo
ha evidenziato durante il recente
dibattito sulla riforma universitaria e
che ha portato alla proposizione di
quegli ordini del giorno, poi approvati

Gianpiero D'Alia

Sanita' Lazio: Ciocchetti, azione Polverini svolta per cittadini
quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della

Regione  Lazio  e  assessore
all'Urbanistica Luciano Ciocchetti,
commentando il progetto pilota messo
a  punto  da l la  Regione  Lazio ,  e
presentato oggi in occasione dell'intesa
firmata con i medici di famiglia.

"Fondamentale sara' il contributo
che i Medici  di  Famigl ia
metteranno per alleggerire i
pronti soccorso del Lazio

grazie ai loro studi ma soprattutto
co n  l a  p r e sen za  p r e s so  l e

strutture d'emergenza degli ospedali.
Inoltre le visite ambulatoriali aperte anche

ne l  weekend  in  t re  ospeda l i :  S .Andrea ,
S.Giovanni e S.Camillo sono solo l'inizio di
un grande proget to  messo a  punto  dal la
Regione Lazio. Ancora una volta un'azione
concreta che rispetta gli  impegni presi da
questa giunta, in linea con la riorganizzazione
della sanita' laziale".
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Roma - Pier Ferdinando Casini respinge sia
la proposta di Silvio Berlusconi per un tavolo
che quella di Pier Luigi Bersani per una 'alleanza
cos t i tuz ionale ' ,  auspicando semmai
'convergenze' fra maggioranza e opposizione
sulle riforme che servono al Paese, ma solo in
Parlamento dove ognuno dovrebbe restare
dov'e'.

'L'obiettivo dell'Udc - spiega il leader dei
centristi ai microfoni del Tg2 a proposito del
tavolo proposto dal premier -, ma anche delle
altre forze del Polo degli Italiani che abbiamo
costituito ha in mente una cosa netta: un con-
fronto in Parlamento, non diciamo ne' si ne' no
ad un tavolo, constatiamo che il tavolo c'e' gia'
ed e' la via maestra, quella del Parlamento su
cui porre i provvedimenti seri che servono al
Paese e ciascuno poi si assumera' le sue
responsabilità'.

NATALE DI SOLIDARIETÀ, POLVERINI CON
GLI OSPITI DI CARITAS E SANT'EGIDIO

Roma - "Questo è il mio primo
Natale da presidente della Regione
e sto cercando di fare del mio meglio
per portare quanta più solidarietà e
vicinanza possibile a chi è in difficoltà
in un momento in cui tutte le famiglie
si riuniscono". Lo ha detto la presi-
dente della Regione Lazio, Renata
Polverini,  intervenendo ai
tradizionali appuntamenti
organizzati dalla Caritas e dalla
Comunità di Sant'Egidio.

Nella serata del 24, come ogni
anno presso l'ostello per i meno
abbienti di via Marsala, il direttore
della Caritas diocesana di Roma,
monsignor Enrico Feroci, ha

celebrato la messa di Natale cui ha
preso parte anche la presidente
Polverini.

Il pranzo di Natale, invece,
Polverini lo ha trascorso insieme alla
Comunità di Sant'Egidio che ha
ospitato 500 tra immigrati, nomadi,
anziani soli e famiglie in difficoltà
presso la chiesa di Santa Maria in
Trastevere. "Questo è forse il giorno
più bello dell'anno - ha spiegato
Polverini - ed è importante che le
persone in difficoltà abbiano la
vicinanza, anche oggi, delle
istituzioni".

Numerose  sono le iniziative di

solidarietà promosse direttamente
dalla Regione Lazio: "Stiamo vicini -
ha spiegato la presidente Polverini -
ai detenuti attraverso
l'organizzazione di concerti nelle
carceri, ai malati con rassegne
cinematografiche negli ospedali e ai
bisognosi. La cosa bella è che tutti
sono contenti di questo".

Udc: Casini,convergenze in Parlamento,ma ognuno resta dov'è
Leader centrista dice no a proposte Berlusconi e Bersani

A proposito della proposta del leader del Pd,
Bersani, di una 'alleanza costituzionale' con il
Terzo Polo, Casini risponde: 'e' un'idea che nasce
sul concetto di una possibile emergenza, ma io
mi auguro che assieme si possa scongiurare una
simile emergenza e che questo Paese che ha an-
cora due anni di legislatura possa trovare delle
nuove convergenze: ho fatto l'esempio america-
no - sottolinea - che non e' banale'. In America,
aggiunge, 'i democratici collaborano con i
repubblicani che sono all'opposizioni ed hanno
varato r i forme f iscal i  a t t i  par lamentari
importantissimi su cui Obama si era arenato'. E
dunque, si chiede il leader centrista, 'perche' non
seguire la stessa strada? Perche' non chiamare
le forze di responsabilita' ad un impegno con-
vergente?'. Fermo restando, conclude Casini,
che 'ciascuno rimane dov'e', maggioranza e
opposizione'.
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Roma  - Standing ovation dei
de tenut i  de l  carcere
Mammagialla di Viterbo per il
concerto di Marco Masini, even-
to che ha chiuso la rassegna di
spettacoli  organizzati  dalla
Regione negli Istituti penitenziari
de l  Lazio  ne l l ’ambi to
dell’iniziativa ‘E’ Natale per tut-
ti’. Soddisfatta la presidente
della Regione, Renata Polverini,
che ha assistito al concerto
annunciando non solo che la
manifestazione si ripeterà il
prossimo anno ma che “da oggi
parte una nuova iniziativa,
finanziata dalla Regione, che
vedrà gli artisti già impegnati in
‘E' natale per tutti' farsi maestri
e dare lezioni di musica ai
detenuti. Accanto all'impegno
che  g ià  met t iamo nel la
formazione professionale – ha
spiegato Polverini - abbiamo così
voluto realizzare qualcosa di
più”. Il concerto del cantante
toscano ha riscosso una grande
partecipazione tra i detenuti e
anche  t ra  le  a l t re  au tor i tà
presenti, tra cui gli assessori
regionali alla Sicurezza, Pino
Cangemi ,  e  a l le  Pol i t iche
agricole, Angela Birindelli, il

Roma - "E' evidente che su temi di natura
sostanzialmente bioetica e' molto piu' facile
convergere col Pdl che non col Pd". Lo dice
Paola Binetti, deputata dell'Udc, intervistata dal
quotidiano online Affaritaliani.it.

Binetti auspica che la legge sul testamento
bio logico ,  la  cu i  ca lendar izzaz ione  a

CARCERI: POLVERINI, ARTISTI DI 'E' NATALE
PER TUTTI' MAESTRI PER I DETENUTI

dire t tore  de l l ’ I s t i tu to
peni tenziar io ,  P ierpaolo
D’Andria, il presidente della
Provincia di Viterbo Marcello
Meroi, il sindaco della città
Giulio Marini, la senatrice Laura
Allegrini, il consigliere regionale
Francesco Battistoni. Masini du-
rante  la  sua  es ib iz ione  ha
riproposto grandi successi come
‘Ti innamorerai’, ‘Disperato’,
‘Ci vorrebbe il mare’, ‘L'uomo
volante’. “E’ la prima volta che
suono in  un  carcere  –  ha
commentato il cantante - e cre-
do sia una tappa a livello umano
che mai mi sarei aspettato di

vivere. Per questo – ha aggiunto
- ringrazio la Regione Lazio e la
direzione del carcere per questa
opportunità”. L’iniziativa ‘E’
Natale per tutti’ proseguirà
adesso fino al 6 gennaio con una
grande giornata di cinema negli
ospedal i  d i  Roma e  de l le
province che hanno aderito
a l l ’ in iz ia t iva  (Gemel l i ,
Sant’Eugenio, San Pietro, Grassi
di Ostia, Spaziani di Frosinone)
e un film tutto dedicato ai piccoli
pazienti del Bambino Gesù,
‘L’uomo fiammifero’, al quale
assisterà anche la presidente
Renata Polverini.

Biotestamento. Binetti: piu' facile convergere con Pdl
Montecitorio non e' stata ancora decisa, ven-
ga approvata "da un'ampia maggioranza" e
dice: "Speriamo che la componente cattolica
del Pd riesca a convergere su un disegno di
legge che non vuol essere di parte ma vuol
essere ispirato da alte e forti convinzioni e alti
e forti valori".
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Roma - Il presidente della
Regione Lazio Renata Polverini
ha visitato questa mattina a
Viterbo uno dei quattro camper
attrezzati di “Progetto Donna -
Mi state a cuore”, la campagna
di prevenzione rivolta a tutte le
donne del territorio a cui il
Governatore ha destinato le
r i sorse  de l  fondo d i
rappresentanza della presidenza:
nel camper, che dal 2 fino al
prossimo 6 gennaio sarà opera-
tivo a Viterbo, solo nella giornata
di ieri sono state erogate 35
pres taz ioni ,  d i  cu i  14
mammograf ie ,  7  v is i te
ginecologiche, 6 pap test, 5
ecografie e 3 consulti psicologici.
Oltre ad aver portato il suo
personale saluto ai volontari
dell’Istituto San Gallicano di
Tras tevere  ( Inmp) ,  che  da
dicembre  col laborano a l
proget to ,  Polver in i  s i  è
sot toposta  ad un control lo
dermatologico, effettuato dal
professore Aldo Morrone, il

Roma - 'Le dure reazioni di tutte le principali
democrazie mondiali, a partire dal segretario di
Stato americano Hillary Clinton fino alle piu'
autorevoli cancellerie europee e internazionali, di
fronte alla nuova sentenza di condanna dell'ex
magnate russo Khodorkovsky dovrebbero
spingere anche il governo italiano a un intervento
fermo di fronte a questa oscura vicenda'. E'
quanto afferma in una nota il deputato dell'Udc
Roberto Rao.

'Lo scorso anno - ricorda Rao - tutte le forze

REGIONE,POLVERINI VISITA CAMPER
PROGETTO DONNA A VITERBO

direttore dell’ Inmp. L’iniziativa,
supportata da una campagna di
informazione e sensibilizzazione
attraverso i principali media e
che ha toccato tutte le province
del  Lazio ,  ha  por ta to
all’erogazione complessiva, dal
23 dicembre al 2 gennaio, di
quasi 2000 prestazioni, tra visi-
te ,  esami  e  cont ro l l i .  Nel
dettaglio: solo a Roma, dal 23
dicembre  a l  2  gennaio ,  le

prestazioni effettuate sono state
1228, a Rieti  (dal 29 al 31
dicembre) 246, a Latina (il 27 e
28 dicembre) 270, mentre a
Frosinone, dove il camper è stato
operativo il 21 ed il 22 dicembre,
le prestazioni effettuate sono
state 181. Oltre a Viterbo, i
camper rimarranno operativi
anche a Roma fino al 6 gennaio
presso il centro commerciale
Roma Est.

Khodorkovsky: Rao, ora governo dia seguito a mozione Casini
politiche presenti in Parlamento, ad eccezione della
Lega, approvarono una mozione a firma Casini con la
quale si chiedeva di attivare tutti i canali diplomatici
disponibili per garantire il rispetto dei diritti umani e il
diritto alla difesa di Khodorkovsky, come anche di
Lebedev e dei cittadini russi in generale'.

'Oggi - conclude Rao - e' arrivato il momento di
recepire l'indicazione del Parlamento e di prendere una
posizione precisa di fronte a una sentenza
preoccupante che conferma la silenziosa e strisciante
instaurazione di un regime in Russia'.
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Roma - “Abbiamo dato prova di
grande maturità, il Consiglio regionale
è diventato veramente luogo di con-
fronto” Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini,
durante il suo intervento al termine
della maratona in Consiglio regionale
per l’approvazione del Bilancio e la
Finanziaria Regionale 2011, del
pluriennale 2011-2013 e del
collegato. “Ringrazio – ha proseguito
Polverini - la maggioranza per la
compattezza ancora una volta
dimostrata e ringrazio in maniera
forte e sentita l’opposizione per il
senso di responsabilità con cui ha
risposto all’appello della Giunta
perché il bilancio fosse votato e
approvato entro la fine dell’anno così
da consentire di sbloccare ulteriori
fondi in base alle condizioni poste con
l’approvazione del piano di rientro
sanitario”. Polverini si è detta “molto
orgogliosa di come il Consiglio si è
posto di fronte ad una manovra che
ho definito di rigore e sviluppo. Un
rigore imposto dalle condizioni di
difficoltà che della regione e del
Paese, ma di sviluppo perché non
abbiamo voluto far mancare
interventi fondamentali per la lotta agli
sprechi, sostegno alla casa, al sociale,
al trasporto, alla cultura, allo sport
La manovra, che sarà illustrata nel
dettaglio in una conferenza stampa il
27 dicembre alle ore 15.00 presso
la sede della Regione Lazio, dal pre-
sidente Polverini e dall’assessore al
Bilancio, Stefano Cetica, prosegue
nella direzione già avviata di lotta agli
sprechi, attenzione alle politiche
sociali e alla famiglia, e di sostegno
al tessuto produttivo. “E’ un bilancio

Approvato bilancio, Polverini: manovra di rigore e sviluppo.
Cetica: attenzione a tessuto economico e sociale

di rigore e di sviluppo, ma riteniamo
soprattutto una manovra equa ed
etica”, ha detto l’assessore Cetica.
“Abbiamo garantito con risorse
regionali la copertura degli interventi
sociali che rischiavano di ridursi per
effetto dei minori trasferimenti Statali.
Abbiamo, inoltre, reperito fondi –
conclude - per realizzare importanti
opere per il sistema idrico e per la
viabilità che rischiavano di essere
annullate essendo stati costretti ad
utilizzare i Fondi FAS per coprire il
debito sanitario ereditato”. Tra gli
interventi previsti dalla manovra la
legge quadro sulla famiglia per il
riordino degli interventi in materia ed
il sostegno alla casa attraverso la
rimodulazione degli strumenti e degli
interventi a sostegno delle politiche
abilitative. Dopo il forte impegno per
la sicurezza degli edifici scolastici
avviato con l’assestamento di
bilancio, la manovra finanziaria inter-
viene in modo consistente sugli
impianti sportivi con 20 milioni di
euro. L’attenzione all’arte, lo sport
e la cultura vede inoltre in bilancio
l’ingresso della Regione Lazio nella
Fondazione Maxxi e nella
Quadriennale di Roma, oltre al
finanziamento a sostegno del Museo
Tasso. Stanziati 60 milioni di euro per
il fondo unico per la ricerca e 55

milioni di euro per l’istituzione del
Fondo del TPL e garantire la
continuità dei contratti di servizio.
Prosegue la lotta agli sprechi con il
riordino delle società e delle
fondazioni (eliminazione della
Fondazione Reset, dismissione della
partecipazione in Tuscia Expo,
Fondazioni Case del Mediterraneo,
Mondo Digitale, Film Commission e
Fondazione Rossellini). Due milioni
di euro sono destinati per incentivare
i Comuni a promuovere progetti
sperimentali in materia di riduzione
della quantità e riuso dei rifiuti. Per
quanto riguarda la sanità è stato
deciso l’ampliamento della
compartecipazione regionale alla
spese delle attività riabilitative e la
realizzazione del fascicolo sanitario
elettronico contenente dati di tipo
sanitario e socio- sanitario
dell’assistito. Misure anche per
estendere i centri contro l’alcolismo.
Nel corso dell’ampio dibattito che
si è svolto sulla manovra sono
emerse ulteriori esigenze che hanno
determinato la definizione di altre
misure tra cui norme a tutela dei
coniugi separati e l’istituzione del
Registro degli assistenti familiari; la
salvaguardia dell’intervento di
ammodernamento della Salaria (45
milioni di euro in tre anni: 2,5 nel
2011 e nel 2012 e 40 milioni nel
2013), norme in materia di Mobilità
ciclistica nei parcheggi delle stazioni ed
adeguamento vagoni della metro, Sportelli
anti – stalking su tutto il territorio regionale
e istituzione del libretto sanitario sportivo
per la prevenzione e la lotta al doping, la
salvaguardia della Casa del Parto di Os-
tia, prevenzione dei disturbi alimentari.
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Roma -  Marco
Masin i  in  concer to
nell'istituto penitenziario
"Mammagia l la"  d i
Viterbo: si concluderà
così, lunedì 3 gennaio,
alla presenza della  pre-
s idente  Renata
Polverini, la serie di sei
concerti che la Regione
Lazio ha promosso in
occasione delle festività
natalizie nelle carceri.
"E' Natale per tutti" è il
nome della rassegna che
ha consentito ai detenuti
delle case di detenzione
romane Rebibbia  e
Regina  Coel i ,  d i
Civ i tavecchia  e  d i
Viterbo di apprezzare la
musica di artisti del ca-
libro di Max Gazzé,
Enrico Ruggeri, Federi-
co  Zampaglione e dei
cori gospel "Queens
community choir" e "NY
State choir".

"Un'occasione - ha

"E' NATALE PER TUTTI": DOPO GAZZE' A REBIBBIA,
MASINI IN CONCERTO NEL CARCERE DI VITERBO

spiegato la presidente
Polverini - per portare
solidarietà e vicinanza
durante le festività a chi
vive situazioni disagio".
La  manifes taz ione
prevede  anche  la
proiezione di pellicole
cinematografiche negli
ospedali  Policl inico
Gemelli, Sant'Eugenio,
Vi l la  San  Pie t ro ,
Bambin Gesù, Grassi di
Ost ia ,  Belcol le  d i
Viterbo, Spaziani di
Frosinone e in quello di
Fondi. Tra i testimonial
che sono intervenuti:
Carlo Verdone, Enrico
Rugger i ,  Giovanni
Verones i ,  Riccardo
Scamarcio, Piera Degli
Espost i ,  Sabr ina
Impacciatore, Vinicio
Marchioni, Valentina
Lodovini, Elena Sofia
Ricc i ,  Riccardo
Pannofino.

Lo scorso  30

dicembre Max Gazzé si
è esibito per i detenuti
di Rebibbia: in prima
fila, in platea, il presi-
dente della Regione
Lazio Renata Polverini
e l'assessore regionale
alla Sicurezza Giuseppe
Cangemi. Il cantautore
romano ha proposto in
versione acustica alcuni
de i  suoi  brani  d i
successo:  dopo ' I l
t imido ubr iaco ' ,  ha
scaldato il pubblico con
vecchie hit come 'Vento
d 'es ta te ' ,  'Cara
Valentina' e 'La favola di
Adamo ed Eva'.

"Chi sta scontando
una pena, deve avere
un'altra opportunità - ha
detto Polverini prima
dell'inizio del concerto -
per questo è importante
i detenuti usino il loro
tempo in carcere per
imparare  una
professione e crescere

cul tura lmente .  Le
istituzioni vi sono vicini,
specialmente in questi
giorni di feste che vi
vede lontani dalle vostre
famiglie. L'affetto che
abbiamo sentito duran-
te questi concerti ci
spinge a riproporli il
prossimo Natale, così
come a  cercare
soluzioni per nuove
attività nelle carceri da
effettuare nel corso di
tutto l'anno".

L'assessore Cangemi
ha ricordato infine che
"oltre 1.000 detenuti fino
ad oggi hanno assistito ai
concerti nelle carceri".

Roma - Il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, ha firmato l'ordinanza con
cui si dà disposizione alla società Giovi srl di
avviare, entro sei mesi, il sistema integrato per
il trattamento totale dei rifiuti di Roma (siste-
ma di trito-vagliatura e di preselezione e
riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani),
al fine di garantire il corretto smaltimento degli

RIFIUTI, POLVERINI FIRMA ORDINANZA
DISCARICA DI MALAGROTTA

stessi.
Nel le  more del l 'a t tuazione di  quanto

disposto, l'ordinanza consente il proseguimento
dello smaltimento dei rifiuti urbani provenienti
dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino,
presso gli impianti di Malagrotta, di Rocca
Cencia e via Salaria, sempre ovviamente nel
rispetto delle quote consentite.
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Roma - Prorogati fino al 31
maggio 2011 i contratti a tempo
determinato dei dipendenti del
servizio sanitario pubblico: è quanto
prevede l'accordo siglato oggi tra la
presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, e i delegati delle 24
sigle rappresentative dei comparti
della sanità.

"Si tratta - ha affermato Polverini
- di circa 2.300 lavoratori precari
con contratti in scadenza, la maggior
parte dei quali aveva già ottenuto un
rinnovo del rapporto di lavoro su-
perando il limite dei 36 mesi previs-
to dalla legge". In particolare,
l'accordo riguarda i precari in
organico presso le aziende Usl, le
aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, Irccs e
Ares 118.

L'intesa, ha spiegato la Presiden-
te "rappresenta un altro tassello
fondamentale per la riqualificazione
e ristrutturazione della sanità
regionale, evitando una potenziale
interruzione del servizio pubblico sa-
nitario". Grazie a questo accordo
raggiunto oggi si aprirà inoltre un
percorso che, nel rispetto dei
vincoli imposti dalla legge di
stabilità, e dal piano di rientro,
porterà a dare maggiori certezze
occupazionali  ai  lavoratori
interessati: "un provvedimento
impor tante  -  ha  aggiunto
Polverini -in giorni in cui la parola
stabilizzazione è quasi un tabù,
anche nella pubblica
amministrazione".

SANITA': POLVERINI, SIGLATO
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE-

SINDACATI SUI PRECARI

La presidente ha poi spiegato che
la Regione Lazio ha previsto anche
la proroga dei contratti dei lavoratori
Co.co.co e Co. Co.pro fino al 31
gennaio 2011 per dar modo al tavolo
tecnico,  già avviato dal governo
regionale, di trovare soluzioni
percorribili anche per queste
tipologie contrattuali.

Polverini ha infine annunciato di
aver ottenuto "lo sblocco del

turnover del 10% grazie agli
adempimenti previsti dal piano di
rientro e ai risultati raggiunti in questi
ultimi mesi che consentiranno, dopo
anni di blocco totale, circa 200
assunzioni nel 2011 e oltre 200 nel
2012. I lavoratori che verranno
assunti nel prossimo biennio saranno
impiegati nelle aree critiche e in quelle
ad alta complessità e alto contenuto
professionale".
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SALUTE, POLVERINI SIGLA INTESA CON MEDICI
DI FAMIGLIA PER RIDURRE LISTE D'ATTESA

Roma- Prestazioni sanitarie
urgenti garantite entro tre giorni e
abbattimento delle liste di attesa dei
pronto soccorso. Sono questi i punti
qualificanti dell'intesa siglata oggi,
presso la sede della Regione Lazio,
tra la presidente Renata Polverini e i
rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta
per abbattere le liste d'attesa nel
Lazio.

L'accordo agisce innanzitutto sul
fronte delle prestazioni urgenti, con
un nuovo progetto denominato
'Nuovo Dottor Cup' grazie al quale
dal 15 gennaio la Regione Lazio
garantisce l'appuntamento entro 72
ore dalla prenotazione per le
prestazioni "qualificate urgenti"
relative alle branche di radiologia,
radiodiagnostica (tac, rmn,
ecografie, mammografie),
cardiologia (visita, ecg, ecocardio),
angiologia (ecodoppler). Si inter-
viene anche sulle prestazioni non
urgenti attraverso un sistema di
ReCall automatico che consentirà
di riassegnare le prestazione
disponibili in caso di disdetta
dell'appuntamento. Con questa
intesa i medici di medicina generale
si attivano direttamente nella
prenotazione di prestazioni
sanitarie ambulatoriali attraverso
l 'utilizzo del numero verde
regionale unico dedicato al servizio
del Nuovo DrCUP per prestazioni
in regime di urgenza.

"Da oggi - ha commentato
Polverini - parte un nuovo progetto

di salute per il Lazio che dimostrerà
ai cittadini che il piano di rientro non
è solo quello descritto falsamente nei
mesi passati, ma punta a mettere il
paziente al centro. La speranza è che
questo progetto abbatta le liste
d'attesa".

Il protocollo prevede, inoltre, la
collaborazione dei medici di famiglia
(con l'accesso agli studi di medicina
generale nell'arco delle 12 ore
diurne) al fine di risolvere il proble-
ma del sovraffollamento dei pronto
soccorso.

La Regione Lazio ha messo a
punto anche un progetto pilota con
l'obiettivo di incrementare la quota
di prestazioni disponibili aprendo gli
ambulatori anche nei giorni di sabato
e domenica inizialmente in tre
strutture ospedaliere romane (San
Giovanni, Sant'Andrea; San Camillo
per particolari prestazioni

specialistiche. Grazie ai risparmi
ottenuti con la lotta agli sprechi
portata avanti dalla Giunta
Polverini, saranno messe da
subito a disposizione mensilmente
oltre 620 Tac, circa 630 Rmn,
480 Ecografie, circa 400
Ecocolordoppler più altre
prestazioni di visita cardiologia,
oncologica e chirurgia vascolare
per un totale di oltre 2.500
prestazioni al mese dedicate
esclusivamente alla riduzione
delle liste di attesa. "In questo
modo - spiega la presidente
Renata Polverini - tanta gente non
dovrà più prendere giorni di ferie
dal lavoro per svolgere le visite
mediche".

L'intesa prevede, infine, una
corretta certificazione del diritto
all'esenzione da ticket e l'impegno
reciproco alla messa a regime del
sistema di prescrizione elettronica.


