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lunedì 21 aprile 2008

-AL SIGNOR SINDACO DI JESI

-ALL&rsquo;ASSESSORE ALLA SANITA&rsquo; REGIONE MARCHE

-ALLE SEGRETERIE CGIL-CISL-UIL MARCHE

CARI SIGNORI,

QUESTO MESE MI SONO TROVATO NELLA CONDIZIONE DI DOVER SPENDERE 150 EURO PER VISITE E
TICKET ELETTROMIOGRAFIA AL BRACCIO SINISTRO, 100 EURO PER TERAPIA DI BIORISONANZA SONORA
SEMPRE AL BRACCIO SINISTRO, 150 EURO PER RISONANZA MAGNETICA PRESSO LA CASA DI CURA
&ldquo;VILLA SERENA&rdquo;.

Sin qui l&rsquo;elenco della spesa, ma vorrei aggiungere dopo le tante chiacchiere dovute sopportare in questa
noiosissima campagna elettorale, alcune considerazioni da semplice cittadino che paga regolarmente le tasse, anzi a cui
il prelievo viene fatto direttamente in busta paga!

Se questi costi anziche&rsquo; su una famiglia di due persone che lavorano, avessero gravato su una di quelle
monoreddito e con figli a carico, come avrebbero provveduto ad arrivare alla fine del mese? 1.100 euro di stipendio
meno 400 di spese sanitarie rimangono 700 euro.

Oltre il danno la beffa, scopro occasionalmente che per una risonanza magnetica all&rsquo;Ospedale di JESI, bisogna
attendere dal 15 APRILE al 4 LUGLIO, l&rsquo;urgenza prescritta dal medico curante sulla certificazione medica e solo
una &ldquo;prassi&rdquo; che è tristemente noto non sarà rispettata.

Tra le altre curiosità, da alcuni medici da me frequentati, vengo a conoscenza che molti dei cittadini jesini che hanno
urgenza di farsi la risonanza magnetica vanno a TERONTOLA, un ridente paesino vicino a TERNI. Li la prestazione è
mutuabile e massimo una settimana la si può fare.

Mi rivolgo a voi con la speranza che dopo le chiacchiere, primo o poi in questo Paese arrivino anche i fatti, penso che
molti cittadini e lavoratori/lavoratrici Vi saranno grati se in un qualche modo vorrete rispondermi

CORDIALI SALUTI

Sergio RUGGIERI
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