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Una 

bocciatura in coro per la riforma sanitaria regionale. E un fronte trasversale a 
difesa del Burlo Garofolo. Con l’impegno, in caso di elezione, a far sentire la 
propria voce con la Regione. Su questi punti si sono fondati gli interventi di 
sette degli undici candidati sindaco presenti all’incontro pubblico organizzato 
dall’Anaao Assomed all’Ordine dei medici (assenti Roberto Cosolini, Giorgio 
Marchesich, Vito Potenza e Marino Sossi). Laura Stabile, segretario regionale 
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dell’associazione medici dirigenti, ha ricordato in apertura di aver messo in 
evidenza in una lettera già il 28 agosto 2014 i timori per le incertezze sul 
potenziamento del territorio, obiettivo pensato per alleggerire il peso 
dell’assistenza negli ospedali.

«Da anni è in corso un progetto con un fine specifico - ha aperto le danze Iztok 
Furlani› (Sinistra unita) -: penalizzare la sanità pubblica a favore di quella 
privata indirizzandoci verso il modello americano». A ruota, sul Burlo: «No al 
trasferimento a Cattinara». E netta contrarietà «alla riforma sanitaria regionale. 
Non ho mai sentito l’attuale sindaco criticarla...». A testa bassa Fabio Carini 
(Startup Trieste): «La Regione è un grande peso per Trieste perché devia le 
risorse verso l’area friulana in tutte le occasioni. Il Burlo è l’emblema dello 
scempio: lo si vuole portare in una struttura già vecchia, a Cattinara. Trieste 
deve alzare la voce e un sindaco intervenire».

«A favore» dello spostamento dell’Irccs a Cattinara, invece, Roberto Dipiazza 
(Fi, Lega, Fdi, Lista Dipiazza, Pensionati e Stop Prima Trieste), che ha 
aggiunto: «Un sindaco non accetta supinamente ma si batte. La riforma della 
sanità, che taglia 156 posti letto a Trieste fra Maggiore e Cattinara e zero a 
Udine, è demenziale come quella delle Uti». La proposta di Paolo Menis 
(M5S) è di investire nella «prevenzione, per evitare che i cittadini facciano 
ricorso al sistema ospedaliero. Qui abbiamo un grosso problema ambientale, 
legato alla Ferriera: il sindaco da tutore della salute pubblica deve attuare 
politiche di prevenzione». Capitolo Burlo: «La sua autonomia va difesa». Sulla 
riforma: «Abbiamo avviato un processo partecipato per rivederla». Così 
Alessia Rosolen (Un’Altra Trieste Popolare): «Una riforma concepita senza 
attenzione alla territorialità. Il ruolo del sindaco, a cui l’attuale ha abdicato, è 
quello di promuovere contrattazione e concertazione, intervenendo alla 
Conferenza dei sindaci e al Consiglio delle autonomie. E sul Burlo va preteso 
un piano di interventi immediati».

Da Maurizio Fogar (No Ferriera Sì Trieste) l’auspicio di un ritorno al passato: 
«Non si aspettavano dieci ore al Pronto soccorso quando la sanità era in 
carico al Comune. Si prenda atto del fallimento trentennale della gestione 
regionale e la si riporti a Trieste, come a Udine, Gorizia e Pordenone».
Parere «critico» sulla riforma e sul 
«taglio indiscriminato di posti 
letto», e «contrarietà» al Burlo a 
Cattinara anche da Nicola Sponza 
(Uniti per Trieste) che ha 
sottolineato: «Un sindaco deve 
portare le problematiche a livello 
politico regionale. Sin qui non è 
stato fatto». (m.u.)
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