Milano, 08/07/2021

CARENZA MEDICI DI BASE, LA
DESTRA SE NE LAVA LE MANI
I capilista di Milano in Salute Francesca Ulivi e Marco
Fumagalli: “Basta risparmiare sulla salute dei
cittadini”

Con la mozione approvata dalla maggioranza in Consiglio Regionale
della Lombardia sulla carenza dei medici di base, la Lega ha scaricato
sul Governo la responsabilità della mancanza di personale, che dilaga
non solo a Milano ma in tutta la Regione. La bocciatura della mozione
PD - un piano straordinario per la Regione con la previsione di più borse
di studio per i medici di base e incentivi agli stessi per coprire i territori
carenti – ha evidenziato le contraddizioni del centro destra sulla Salute e
in particolare sui medici di base.
La lista “Milano in Salute” per Beppe Sala Sindaco sottolinea queste
contraddizioni, riportando il dibattito sul territorio comunale, dove il
centrodestra ha appena individuato il suo candidato nella figura del
medico e pediatra Luca Bernardo: “Siamo in una situazione di semi
emergenza sui medici di base a Milano, ne mancano circa 200. Si
continua a risparmiare sulla salute delle persone: oggi riuscire a ricevere
l’assistenza necessaria dal medico di base è complicato, soprattutto per
i più fragili, alzare a 2000 gli assistiti per risparmiare sui costi
incrementali è giocare alla roulette russa con la salute dei milanesi”, ha
affermato Francesca Ulivi, capolista della lista Milano in Salute. Anche
l’altro capolista Marco Fumagalli sottolinea le contraddizioni del
centrodestra: “Alcuni esponenti della Lega fino a poco tempo fa
sostenevano di considerare ormai “inutili” i medici di Medicina
Generale e ora si sono improvvisamente accorti dell’emergenza.
L’emergenza invece esiste da molto tempo. La mozione votata dalla
maggioranza leghista scarica tutto sul Ministero. La tanto invocata
autonomia che fine ha fatto?”, e aggiunge: “così non si prendono in giro
solo i cittadini, ma anche i medici di base”.
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