IPAB, AURIGEMMA (FI)”GIOVANE 78ENNE PREMIATO NONOSTANTE “DISSESTO” UMBERTO I”

"Più volte il presidente Zingaretti si era soffermato sull’importanza dei giovani: ci ricordiamo quando ad
aprile scorso davanti ad una platea di ragazzi (durante l’evento di inaugurazione del progetto Generazione
Italia), nel suo intervento chiedeva a loro un aiuto per il rilancio del Paese; senza dimenticare che, in
campagna elettorale, tra i punti salienti del suo modello di sanità c’erano la meritocrazia e la trasparenza.
Beh, è oramai noto a tutti che Zingaretti sia molto bravo a lanciare promesse per poi non rispettarle. Ma,
onestamente non potevamo mai immaginare che avrebbe addirittura nominato alla guida dell’Ipab San
Michele ( tra le più importanti nella nostra regione), l’ex Direttore Generale dell’Umberto I, che ha ricevuto
tale nuovo incarico alla giovanissima età di 78 anni e che è stato capace, durante il suo mandato, di
raddoppiare il disavanzo sanitario dell’azienda ospedaliera più grande d’Europa. Di fronte a questa realtà,
siamo convinti che i giovani e le tante professionalità del Lazio, che continuano ad essere calpestate dalla
gestione scellerata del presidente Zingaretti, sapranno ben regolarsi quando tra pochi mesi dovranno
esprimere il loro voto alle prossime regionali”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma

ROMA, 27 NOVEMBRE 2017

SANITA', AURIGEMMA (FI) "DIREZIONE ASL RM1 IN MALAFEDE”
Voglio auspicare che, come molto spesso accade, la direzione generale non sia al corrente di quello che
accade all’interno dei propri uffici, poiche' qualora lo fosse, la realta' sarebbe ancor piu' preoccupante, dato
che starebbe a significare che la gestione della Asl e' stata affidata a persone in malafede. Ribadisco che
venerdì mattina gli operatori dell’ambulatorio di Largo Rovani non accettavano prenotazioni per esami
ecografici, e che questo disservizio capita oramai mensilmente una volta riempita la lista. Quindi delle due
l'una: o la direzione generale e' in malafede, oppure non e' in grado di controllare i propri ambulatori. Sta di
fatto che con Zingaretti il #laziosiferma
ROMA, 26 NOVEMBRE 2017

SANITÀ, AURIGEMMA (FI) "ASL RM1, SOSPESE ECOGRAFIE ADDOMINALI"
"Mentre il Presidente Zingaretti continua con i suoi slogan elettorali sulla sanità che funziona,
a cui non crede più nessuno, la ASL RM1 di Largo Rovani ha addirittura sospeso da venerdì
mattina le prenotazioni delle ecografie addominali. I cittadini non possono neanche sapere
tra quanti mesi o anni potranno usufruire di un loro sacrosanto diritto, come quello alla
salute, riconosciuto dalla nostra carta costituzionale. Con Zingaretti il #laziosiferma
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della
Commissione Salute Antonello Aurigemma
Roma, 26 novembre 2017

FRECCIAROSSA, AURIGEMMA (FI)"PRESENTATA MOZIONE UNITARIA CON GRUPPO FORZA ITALIA UMBRIA
PER FERMATA ALTA VELOCITÀ AD ORTE"

Questa mattina i gruppi consiliari di Forza Italia della regione Lazio e dell'Umbria hanno tenuto al bar buffet
della stazione di Orte ( Vt) una conferenza stampa, coordinata dal coordinatore provinciale Fi Viterbo Dario
Bacocco e dal coordinatore cittadino di Fi Viterbo Giovanni Arena, alla presenza anche del sindaco Avv.
Angelo Giuliani, nella quale hanno illustrato la mozione unitaria, da discutersi nei rispettivi consigli
regionali, con la quale si chiede alle due giunte regionali di attivarsi con Trenitalia per consentire la fermata
veloce del treno frecciarossa a Orte.
"Abbiamo portato avanti questa iniziativa in modo congiunto, insieme al capogruppo Fi in Umbria Raffaele
Nevi - dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma - proprio perche'
questa misura potrebbe rendere Orte un vero punto di riferimento, uno snodo importante che porterebbe
benefici significativi ai territori. Per quanto riguarda il Lazio, dopo anni di cronico immobilismo da parte del
presidente Zingaretti in termini di infrastrutture, quella in questione rappresenterebbe un'opera di assoluta
rilevanza per un quadrante che raccoglie un bacino di utenza proveniente sia dal viterbese che dalla
provincia di Rieti che dalla Regione Umbria"
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

Roma, 25 novembre 2017

SANITA’, AURIGEMMA (FI) “ INTERROGAZIONE URGENTE: “AL SANT’ALESSIO C’È LA LEGIONELLA?”
“Presenteremo una interrogazione urgente al Presidente della Regione perché, a quanto pare, si sarebbero
verificati dei casi di legionella al Sant’ Alessio, la rsa che ospita una quarantina di anziani non vedenti e
ipovedenti. Nello specifico, un paziente sarebbe stato ricoverato di urgenza al S.Eugenio, e sarebbe
deceduto per legionella. Un altro anziano sarebbe ricoverato sempre al S.Eugenio proprio per la stessa
malattia. Nella nostra interrogazione chiederemo al Governatore se la regione sia a conoscenza di questi
fatti, soprattutto se abbia effettuato i dovuti controlli ( e gli eventuali risultati), e se sia stata realizzata la
necessaria attività di disinfestazione. Mentre Zingaretti continua con la sua "perenne" campagna elettorale,
i territori e alcune importanti tematiche del lazio, come la sanità, restano di fatto abbandonate”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma

Credito sportivo, Aurigemma (fi)" auguri ad Abodi, persona di grande esperienza"

"Ad Andrea Abodi, nominato nuovo presidente del Credito sportivo, rivolgiamo i nostri piu' sinceri auguri di
buon lavoro. Abodi ha maturato molta esperienza in questi anni sia in ambito sportivo che manageriale, e
siamo convinti sapra' ricoprire al meglio questo nuovo e importante ruolo"

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

Roma, 19 novembre 2017

RIETI, AURIGEMMA (FI)” ORA PIENO MANDATO A CICCHETTI"
Siamo soddisfatti dell’esito della sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso dell’ex sindaco di Rieti
Petrangeli. La vittoria di Antonio Cicchetti alle ultime elezioni comunali è stata limpida. Adesso, invitiamo
l’ex primo cittadino a collaborare con l’attuale giunta per risolvere i problemi che lui stesso ha lasciato,
invece di intraprendere impervie vie giuridiche. I cittadini hanno bisogno di risposte”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 16 NOVEMBRE 2017

CUP, AURIGEMMA (FI)” ENNESIMO IMPEGNO NON MANTENUTO DAL PRESIDENTE ZINGARETTI"
“Questa mattina abbiamo ricevuto una nutrita delegazione di rappresentanti dei lavoratori Cup, che
stavano manifestando dinanzi al consiglio regionale a Via della Pisana, perché dopo ben tre accordi
sindacali ( nel 2015, 2016, 2017), firmati dal segretario generale della regione Lazio Dott. Tardiola, nei quali
si prendevano precisi impegni sulla garanzia dei livelli occupazionali, ad oggi non è stato dato seguito. La
situazione è molto grave e i lavoratori sono fortemente preoccupati per il proprio futuro. Parliamo di
operatori, molti dei quali sono persone con disabilità, che percepiscono stipendi tra i 400 e gli 800 euro
mensili. Assistiamo, dunque, all’ennesimo impegno non mantenuto da parte del presidente Zingaretti, che
ha avuto anche il coraggio di non ricevere i lavoratori durante la manifestazione di qualche settimane fa di
fronte la sede della Giunta. Per questo abbiamo chiesto un consiglio straordinario, alla presenza proprio del
Governatore, che dovrà venire in aula a spiegare quali sono stati i motivi che lo hanno portato a
disattendere per l’ennesima volta gli impegni assunti con i lavoratori”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 16 NOVEMBRE 2017

SANITA’, AURIGEMMA (FI)”ZINGARETTI ULTIMO ANCHE SU REGISTRO TUMORI"
“Oggi, nella sede della regione Lazio si è tenuto il convegno “ registro tumori del Lazio: stato dell’arte e
prospettive”, dove il presidente Zingaretti ha affermato che questo è un altro tassello della sanità che
cambia. Ci chiediamo: ma con quale coraggio si possono rilasciare certe dichiarazioni, visto che la legge sul
registro dei tumori è stata approvata dal consiglio regionale due anni e mezzo fa, ma ad oggi non è mai
stata applicata? Inoltre la nostra Regione, insieme alle Marche e alla Calabria, non è stata inserita nei dati
dell’associazione italiana tumori del 2017, in quanto i dati forniti erano insufficienti. Come abbiamo già
ribadito nei giorni scorsi, non capiamo che senso abbia organizzare questi incontri quando lo stato dell’arte
è zero. Comprendiamo che Zingaretti sia in piena campagna elettorale e abbia bisogno di ripetere le solite
promesse per nascondere i suoi risultati negativi, ma almeno eviti di lanciare annunci su una tematica
delicata come la salute dei cittadini”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 16 NOVEMBRE 2017

ALMAVIVA, AURIGEMMA (FI)”TAJANI FIRMA DECISIONE EUROPARLAMENTO PER 3.347.370 EURO VERSO
LAVORATORI"

“Il Presidente Tajani ha appena firmato la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per erogare l'importo di 3.347.370
euro in stanziamenti di impegno e di pagamento per l'Italia, in seguito a 1 646 esuberi presso Almaviva
Contact SpA operante nella regione Lazio. Il Fondo europeo mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in
esubero e ai lavoratori autonomi, la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della
struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e
finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. Il contribuito europeo
costituisce il 60 % dei costi totali impegnati dall'Italia. Le misure previste per i lavoratori vanno
dall’orientamento individuale alla ricerca di lavoro, alla formazione professionale fino ad un sostegno
all’imprenditorialità. Si tratta di un significativo segnale di attenzione verso i lavoratori e le loro famiglie,
che stanno vivendo una situazione oggettivamente complessa e difficile. Dall’Europarlamento arriva,
quindi, una risposta concreta su una vicenda delicata, di fronte al sostanziale immobilismo della regione
Lazio e del Governo su tale questione”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma
ROMA, 15 NOVEMBRE 2017

SUBIACO, AURIGEMMA (FI)”PRIORITARIO RENDERE ANGELUCCI PIENAMENTE FUNZIONALE”
“Apprendiamo con favore dell’incontro di ieri tra la Cabina di regia, l’Ares 118 e la Asl Rm5 per esaminare la
proposta di elisuperficie presso l’ospedale di Subiaco. Allo stesso tempo, però, vorremmo ricordare al
presidente Zingaretti che la priorità per il territorio della Valle dell’Aniene, non è tanto organizzare il
trasporto dei pazienti verso Roma, ma rendere realmente funzionale l’Angelucci. Infatti, la pesante carenza
di organico e il lento processo di depotenziamento del nosocomio portato avanti dalla regione in questi
quattro anni, sta sostanzialmente svuotando una struttura che rappresenta un vero punto di riferimento
per Subiaco e per tutti i comuni limitrofi, costringendo quindi i cittadini, molto spesso, a recarsi fuori per
svolgere alcune prestazioni sanitarie. Senza dimenticare, poi, che l’ospedale più vicino è quello di Tivoli,
distante circa 40 km: aspetto, questo, che evidenzia ulteriormente l’importanza strategica del nosocomio
sublacense per il territorio”
Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione lazio e vice presidente della commissione salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 15 NOVEMBRE 2017
CENTRI RIABILITAZIONE. AURIGEMMA (FI)”ZINGARETTI NON FACCIA ULTERIORI DANNI”
“Continua il silenzio assordante del Presidente Zingaretti, in merito ai problemi relativi ai centri di
riabilitazione (ex art 26). La storia parte da lontano: il Tribunale di Roma, con una sentenza, aveva deciso la
necessità di un adeguamento delle tariffe dei centri, ferme dal 1999, e aveva nominato il Segretario
Generale della Regione Lazio, Dott. Tardiola, commissario ad acta per rideterminare gli importi.
Commissario che ha pensato bene, nonostante i 18 anni trascorsi, di produrre un decreto che prevede un
ribasso di tali importi, mettendo a rischio il servizio che viene erogato a circa 12.000 pazienti, e ad oltre
6.000 operatori. Tale decreto dovrebbe entrare in vigore a gennaio 2018, e ciò metterebbe a serio rischio il
futuro di queste strutture, che svolgono servizi preziosi e delicati per le persone con grave disabilità. Il 7
novembre, a seguito di numerose segnalazioni, siamo riusciti a portare in commissione Salute e Politiche
Sociali tale tematica alla presenza delle associazioni di categoria ( Aris, Foai), che avevano segnalato le
profonde criticità incontrate da tali strutture. Il presidente Lena, a seguito dell'assenza del diretto
interessato, Dott. Tardiola, si era impegnato a riconvocare la seduta, con tutte le parti in causa: sono
passati sette giorni ma al momento tutto tace. A questo punto noi chiediamo al presidente Zingaretti di non
commettere altri danni, di fermarsi e di evitare tagli alle tariffe. In sostanza, chiediamo che tutto resti
invariato. Ci penserà poi il prossimo governatore ad affrontare tale questione, magari con più sensibilità e
cognizione di causa, e forse anche con un nuovo Segretario Generale”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute
Antonello Aurigemma
ROMA, 13 NOVEMBRE 2017

CUP, AURIGEMMA (FI) "SUBITO CONSIGLIO STRAORDINARIO PER GARANZIA LAVORATORI"
“Continuiamo ad assistere ai ripetuti impegni presi dal presidente Zingaretti, che puntualmente non
vengono rispettati. Questa volta riguarda le migliaia di operatori del centro unico prenotazioni (Cup): dopo
gli impegni sottoscritti dalla Regione nel novembre del 2015 e nonostante le ripetute sollecitazioni da parte
dei sindacati, non ultima quella di qualche giorno fa, la Regione non solo prosegue a non fornire risposte,
ma addirittura non riceve neanche i lavoratori, costringendoli di fatto a scioperare per far sentire le proprie
ragioni, creando così disagi ai cittadini della nostra regione che dovranno avvalersi delle prestazioni
sanitarie. Lo avevamo dichiarato da anni: i problemi non si risolvono nascondendo la polvere sotto il
tappeto, ma rimboccandosi le maniche e fornendo risposte concrete. In questi mesi assistiamo, invece, ad
una fuga dei vertici regionali dai lavoratori, dalle categorie e dai sindacati. E’ avvenuto ieri, con il segretario
generale della regione Tardiola che ha pensato bene di disertare la convocazione della commissione salute,
in merito al problema delle tariffe dei centri di riabilitazione (ex art 26), che hanno più volte sottolineato
alcune criticità, che a breve potrebbero provocare danni per i 12mila pazienti e gli oltre 6mila dipendenti
che operano in quel settore. Oggi, invece riguarda, appunto, i sindacati, che da tempo chiedono incontri per
la questione dei lavoratori Cup. E a breve riguarderà tante altre categorie, che pian piano si stanno
rendendo conto dell’inaffidabilità dell’amministrazione Zingaretti. Fortunatamente, tra pochi mesi i
cittadini avranno la possibilità di scegliere democraticamente una nuova amministrazione alla guida della
regione, che dovrà essere rappresentata da persone serie, affidabili, ma soprattutto da gente che aprirà
sempre la porta per ascoltare i problemi della cittadinanza. Per questi motivi, nella prossima capigruppo
chiederemo la convocazione del consiglio straordinario, nel quale il presidente Zingaretti dovrà darci
spiegazioni sia per quanto riguarda i lavoratori del Cup che delle tariffe dei centri di riabilitazione”
Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia e vice presidente della Commissione salute Antonello Aurigemma
ROMA, 8 NOVEMBRE 2017

COTRAL, AURIGEMMA (FI)” ORAMAI LA MISURA È COLMA”

“Mentre la presidente di Cotral Colaceci prosegue nel rilasciare dichiarazioni o interviste farneticanti sul
miglioramento del trasporto pubblico regionale, noi continuiamo a ricevere quotidianamente lamentele
dalla cittadinanza in merito ai disservizi incontrati. Pensiamo al taglio delle corse, all’aumento dei km persi
a seguito della chiusura di importanti depositi, alle tabelle di marcia impossibili da rispettare anche per i
piloti di Formula 1, o addirittura al caso delle persone con disabilità che, per usufruire del servizio, sono
costrette a chiamare con tre giorni di anticipo. La Colaceci, di fronte a tutto questo, dovrebbe chiedere
scusa, invece di far finta di nulla. L’ultimo disagio segnalato riguarda un bus andato a fuoco sulla tratta
Roma Rieti, fortunatamente senza esiti negativi. Tali criticità mettono anche a serio rischio l’incolumità
dell’utenza. Quindi, come si dice in queste situazioni, per i pendolari oltre al danno c’è anche la beffa. A
questo punto, invitiamo Zingaretti a intervenire, affinché trovi un nuovo amministratore che sia in grado di

bloccare sia i continui disservizi ai quali l’azienda ci ha abituato che le farneticanti dichiarazioni della
Colaceci, che per certi versi risultano offensive nei confronti dei cittadini, costretti a pagare il biglietto per
un servizio non all’altezza”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

ROMA, 31 OTTOBRE 2017

