CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE DELLA SANITA' SERRAVALLESE
La pessima situazione in cui vige la Sanità piemontese è sotto gli occhi di tutti.
Il calo progressivo delle prestazioni erogate, un allungamento talora importante dei tempi di attesa,
la preoccupante riduzione dei posti letto, il blocco del turnover del personale medico e
infermieristico e l’assurdo aumento delle Strutture Complesse dirigenziali con soli compiti
amministrativi, hanno come paradossale contraltare un incremento della spesa sanitaria.
E mentre il Pubblico affonda, la sanità privata, “privilegiata” da precise scelte politiche, incrementa
in controtendenza i propri profitti.
La realtà locale della ASL AL rispecchia quanto sta avvenendo su scala regionale.
La Dirigenza Aziendale in questi anni non è stata capace di gestire una seria riorganizzazione
della rete ospedaliera, di razionalizzare le risorse umane, di riqualificare la medicina del territorio e
fare decollare la prevista riforma della medicina di base.
Per guardare in casa nostra il Presidio Ospedaliero di Novi è al collasso dovendo far fronte a tutti
gli accessi in DEA provenienti dai vicini ospedali di Acqui,Tortona e Ovada che, pur restando
aperti, non ricevono più una serie di patologie. Il Distretto di Serravalle ha ridotto alcune
prestazioni dirottandole su Arquata, la RSA è stata chiusa recentemente e nulla si muove a livello
di riorganizzazione della medicina di base.
A ciò si aggiunge l’incertezza per la nomina dei nuovi Direttori Generali prevista in aprile (quelli in
carica andranno ad amministrare altre realtà dopo avere incassato copiosi “premi” per gli obbiettivi
raggiunti) e l’accorpamento della ASL AL con la ASO di Alessandria.
Serravalle Futura, coerentemente con quanto contenuto nel suo programma elettorale, prosegue
nella sua opera di monitoraggio e denuncia, facendo in questo da pungolo presso la
Amministrazione Comunale fin qui assolutamente latitante su questo argomento.
Riteniamo siano maturi i tempi per un confronto aperto con la cittadinanza e le Amministrazioni
vicine su un argomento di vitale importanza.

