
Proposta di legge di FdI-AN sulle provvidenze per gli accompagnatori di malati 

fuori Regione rimandata in Commissione da Pittella: gli era sfuggita! 

 

Ringraziando il Consigliere Bradascio che ha dimostrato un animo sensibile ed 

un’attenzione verso i Lucani costretti all’emigrazione sanitaria perché il Servizio sanitario 

regionale non offre cure, dobbiamo purtroppo registrare un dietrofront della 

maggioranza sull’approvazione della nostra proposta di legge “Provvidenze a favore di 

familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie 

particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non 

regionali”. 

La proposta era stata arricchita dei suggerimenti dei Consiglieri, dell’Assessore Franconi 

e dei suoi Uffici ed approvata all’unanimità da due Commissioni Consiliari Permanenti. 

Ma il Presidente della Regione l’ha rimandata in Commissione perché, sostiene, gli è 

sfuggita e vuole approfondire.  

Anche a voler prendere per buono quanto sostenuto da Pittella, ci chiediamo come sia 

possibile che una proposta che ha raccolto  spunti anche dai Consiglieri di centrosinistra 

e dall’Assessore al ramo sia incompleta o necessiti di modifiche. In fondo, la potestà 

legislativa è del Consiglio, benchè sia cosa buona e giusta l’apporto dei Dipartimenti e 

degli Assessorati, che nel caso di questa nostra proposta vi è stato. Anche se, in questa 

Italia in cui le leggi le fa il Governo a colpi di fiducia, non ci dovremmo meravigliare. 

Noi abbiamo acconsentito al rinvio in Commissione della proposta perché ciò che 

interessa è che si possa tentare di alleviare il disagio delle famiglie o di quanti 

accompagnano malati che devono, e non vogliono, curarsi fuori Regione. Tuttavia 

rimaniamo basiti di fronte all’atteggiamento del Presidente Pittella che afferma di 

“lavorare per le cose del fare” ma, poi, quando si tratta di proposte dell’opposizione si 

può temporeggiare. Non ci resta che aspettare, così come aspetteranno gli 

accompagnatori di malati obbligati a curarsi fuori della Basilicata. Vi terremo aggiornati 

su quanto accadrà. 

Potenza, 8 maggio 2014 

Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 


