
 

 

 

 

SANITA': FIMP E-R, OK MINISTRO MA ORA REGIONE CHIARISCA 

BOLOGNA  

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB -
ribadito "la volontà del governo di mantenere l'attuale assetto 
Ma permane la preoccupazione per "questo tentativo di modificarle". E' la posizione, espressa 
attraverso una nota, della Fimp, Federazione italiana medici pediatri, dell'Emilia
che il presidente Alessandro Ballestrazzi ha chiesto "con forza" che "sia fatta chiarezza e che si 
dica una volta per tutte se le Regioni intendono o meno mantenere l'attuale sistema". E ha citato 
l'assessore regionale Carlo Lusenti e le sue dichiarazioni sentite nel convegno sulle cas
salute a Parma dello scorso ottobre. Le polemiche a livello nazionale, infatti, erano nate da un 
documento stilato da tecnici delle regioni in cui si auspicava la riduzione della fascia di 
assistenza da 0-14 a 0-6 anni.(ANSA).
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R, OK MINISTRO MA ORA REGIONE CHIARISCA  

- Bene le parole del ministro della salute Renato Balduzzi che ha 
ribadito "la volontà del governo di mantenere l'attuale assetto delle cure primarie pediatriche". 
Ma permane la preoccupazione per "questo tentativo di modificarle". E' la posizione, espressa 
attraverso una nota, della Fimp, Federazione italiana medici pediatri, dell'Emilia

allestrazzi ha chiesto "con forza" che "sia fatta chiarezza e che si 
dica una volta per tutte se le Regioni intendono o meno mantenere l'attuale sistema". E ha citato 
l'assessore regionale Carlo Lusenti e le sue dichiarazioni sentite nel convegno sulle cas
salute a Parma dello scorso ottobre. Le polemiche a livello nazionale, infatti, erano nate da un 
documento stilato da tecnici delle regioni in cui si auspicava la riduzione della fascia di 

6 anni.(ANSA). 

 

Bene le parole del ministro della salute Renato Balduzzi che ha 
delle cure primarie pediatriche". 

Ma permane la preoccupazione per "questo tentativo di modificarle". E' la posizione, espressa 
attraverso una nota, della Fimp, Federazione italiana medici pediatri, dell'Emilia-Romagna. Tanto 

allestrazzi ha chiesto "con forza" che "sia fatta chiarezza e che si 
dica una volta per tutte se le Regioni intendono o meno mantenere l'attuale sistema". E ha citato 
l'assessore regionale Carlo Lusenti e le sue dichiarazioni sentite nel convegno sulle case della 
salute a Parma dello scorso ottobre. Le polemiche a livello nazionale, infatti, erano nate da un 
documento stilato da tecnici delle regioni in cui si auspicava la riduzione della fascia di 


