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26 Giugno , 15 : 59 (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 GIU - "Con la sigla dell'accordo tra il 
Presidente Scopelliti e il Rettore Quattrone è stata scritta una pagina importante della sanità 
calabrese e catanzarese in particolare". A dirlo, in una dichiarazione, è il consigliere regionale 
Claudio Parente della lista Scopelliti presidente. "Per questa classe dirigente - prosegue Parente - 
guidata dal Governatore Scopelliti, che ha sempre ritenuto che la partita della sanità in Calabria 
fosse decisiva per le sorti della regione intera, quanto è avvenuto ieri a Catanzaro rappresenta una 
conquista perché ottenuta al termine di un percorso assai travagliato, in cui le parti si sono 
confrontate con grande senso di responsabilità per arrivare ad un accordo che contemperasse le 
varie esigenze, con l'unico obiettivo di dare risposte concrete alle istanze dei calabresi, e che avrà 
senza dubbio riverberi positivi nell'azione di miglioramento del sistema sanitario regionale, sia sul 
piano organizzativo che su quello della qualità delle prestazioni offerte". "La valorizzazione delle 
realtà sanitarie catanzaresi - sostiene ancora il consigliere regionale - da parte del Presidente 
Scopelliti, anche nella sua veste di Commissario ad acta per la sanità , si è materializzata nel verbale 
d'intesa per l'attuazione della legge regionale 63/2012, che ha il merito di preservare un polo di 
eccellenza quale la Fondazione Campanella e il suo personale, oltre a fare chiarezza sulla questione 
della Cardiochirurgia a Reggio Calabria, che ottiene il riconoscimento di dieci posti letto, mettendo 
finalmente a tacere quei tanti detrattori che, anche su questo argomento, si sono affannati a gettar 
fumo negli occhi dell'opinione pubblica. Pertanto, la giornata di ieri, se si esclude l' intervento di 
qualche personaggio in cerca di autore, ha permesso a tutti di valutare i risultati concreti ottenuti 
dall'azione del Presidente Scopelliti, riconosciuti dai tavoli ministeriali, che consegna anche agli 
occhi del Paese l'immagine di una Calabria credibile ed attenta". (ANSA). COM-ATT/MED  
 


