I risultati delle "riforme" nel lungo periodo - Sacile Partecipata e Sostenibile
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Ecco il risultato nel lungo periodo della "riforma Serracchiani". Nel lungo periodo sottolineo.
Quindi ormai nessuno può dire che eravamo "nostalgici e prevenuti" e che "negli anni si
vedranno i risultati".
Di solito questi titoli, che già dovevano mettere in allarme i sostenitori della "riforma",
apparivano durante le vacanze di Natale.
Ora possiamo rallegrarci dalla situazione già in OTTOBRE.

Eccoli i risultati di amministratori (escluso il consigliere Pustetto ) o incapaci o legati ad altri
interessi che non ai bisogni del cittadino in maggior difficoltà, cioè problemi di salute; ecco i
risultati del sostegno di tanti esponenti locali di partito, di tanti dirigenti sanitari (magari anche
avanzati in carriera) e, purtroppo, pure di parti sindacali; ecco i risultati di false promesse (i
vertici stessi
avevano definito
"follia" chiudere Medicina
, e infatti il PRIMO "modello Sacile" non prevedeva sparisse del tutto) e cambiamenti di rotta;
ecco i
risultati di provvedimenti tappabuchi
o di fantasmagoriche soluzioni,
come la APP che doveva "eliminare gli intasamenti ai Pronto Soccorso"
e "redistribuire i pazienti". (Inutilità che ho denunciato per prima nel sito di SPS, quindi non me
ne accorgo certo oggi....); ecco i risultati della
famosa commissione di ben 20 esperti saggi
che doveva l'anno scorso prevenire i problemi.
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E dire che non ho mai chiesto le stelle, nemmeno il ripristino del Pronto Soccorso di Sacile,
sapendo bene che mancano mezzi finanziari E personale, anestesisti rianimatori in primis
(infatti si procede per appalti ad esterni).
Ho sempre chiesto la riapertura della Medicina, sia Sacile che Maniago (insieme ai comitati) e
l'estensione del Punto di Primo Intervento sulle 24 ore (come a Gemona).
Che non rispondano che abbiamo la SIP, perchè già la modalità di accesso è diversa. E che
non rispondano che ci sono le aggregazioni dei medici di base perchè di fatto ad oggi hanno
completamento fallito allo scopo.

Cosa sarà tra un mese???
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