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“Tagli e riforme strutturali messi in atto in assenza del principale strumento di programmazione: a 

tre anni dall’insediamento questa Giunta non è ancor stata in grado di presentare al Consiglio il 

piano socio-sanitario, ma è stata capace soltanto di usare le forbici”. L’accusa arriva dai consiglieri 

regionali Gabriele Chiurli e Marina Staccioli (Gruppo Misto), in seguito alla risposta fornita 

dall’assessore Marroni in Aula a un’interrogazione che chiedeva conto, appunto, della mancanza 

del piano.  

 

“Una non-riposta”, la definiscono i consiglieri. “L’assessore non è stato in grado di darci una data 

precisa circa l’approdo del piano socio-sanitario in Commissione – aggiungono – dove la bozza è 

passata una prima volta un anno fa e poi è stata ritirata per essere rivista alla luce delle misure 

approvate dal Governo”.  

 

“Il piano socio-sanitario è l’unico strumento attraverso il quale il Consiglio regionale può svolgere 

la propria funzione di indirizzo delle politiche regionali in ambito di Diritto alla salute, oltre che il 

principale mezzo di programmazione a disposizione della Regione. La Giunta non solo sta privando 

il Consiglio del ruolo di controllo e indirizzo in un ambito strategico, ma sta privando se stessa di 

una pianificazione fondamentale nel settore che assorbe il 75% del bilancio regionale”.  

 

“Di questo passo – sottolineano i consiglieri - rischiamo di rimanere senza programmazione fino a 

fine legislatura, proprio nel momento in cui il Sistema sanitario sta attraversando una delle più 

grandi trasformazioni. Non possiamo permettere che le guerre interne alla maggioranza si 

riflettano sulla salute dei cittadini toscani – concludono Chiurli e Staccioli – . Il Pd faccia chiarezza 

al proprio interno in tempi rapidi e metta fine a questa paradossale situazione”.  
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