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La Sanità piemontese ha ottenuto in questi 5 anni di governo regionale del centrosinistra
importanti risultati. Un risultato ancor più eccezionale se si pensa che la destra, pur imponendo
il ticket sui farmaci per tutti i piemontesi, aveva lasciato al termine della seconda legislatura
Ghigo un disavanzo di bilancio che sfiorava la cifra record di 1,5 miliardi di euro.  Purtroppo è
una cattiva abitudine della destra piemontese tentare polemiche e speculazioni politiche anche
quando i fatti dimostrano il contrario. Sulla sanità la destra mistifica la realtà e attribuisce alla
amministrazione Bresso un deficit che non c’è e vertiginosi tassi di crescita della spesa che
come dimostrano i dati oggettivi del Ministero non sono tali. 

CINQUE ANNI VIRTUOSI
In estrema sintesi in questi 5 anni di governo Bresso, abbiamo cancellato il deficit di 1,5 miliardi
di euro lasciatoci dal centrodestra, cancellato la mobilità passiva (piemontesi che sceglievano di
farsi curare in altre regioni), portato il livello di qualità dei servizi offerti al top in Italia (secondo
l’analisi permanente effettuata per conto del ministero della Salute al Laboratorio Management
e Sanità dell'Istituto superiore Sant'Anna di Pisa la sanità piemontese è risultata al quarto posto,
davanti alla Lombardia), portato ai primi posti (secondo la Corte dei Conti) il sistema sanitario
piemontese per rapporto qualità/costo, contenuto al 13% l’incremento della spesa rispetto al
18% del dato nazionale e al 24% della Lombardia. E, come ricordato, tolto i ticket sui farmaci
per i redditi fino a 36.151 euro.
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  L’AFFAIRE MAURIZIANOLA CORTE DEI CONTI “CONDANNA” GHIGOLa sentenza ultima della Corte dei Conti (febbraio 2010) evidenzia nella vicenda i gravicomportamenti della Giunta Ghigo, che ha sottostimato in modo plateale il valore delleproduzioni dell’Ospedale Mauriziano, considerato come un qualsiasi presidio privato e noninvece come un ospedale paragonabile ad una azienda ospedaliera pubblica (come poi èdiventato e come previsto negli intenti originari).  IL RILANCIO SOTTO BRESSODistinguerei il presente dal passato. In questi cinque anni la Regione Piemonte si è impegnatanella valorizzazione e potenziamento del Mauriziano. Sono aumentati i posti letto complessivi,sono stati aperti nuovi servizi e sono in corso importanti interventi di ristrutturazione erisanamento edilizio. Per esempio: abbiamo inaugurato da pochi giorni il nuovo ProntoSoccorso e sta partendo, finanziato con fondi statali ex art. 20, la costruzione del nuovo bloccooperatorio.                
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