
 

Regione; De Luca ha compiuto il suo "lavoro" Ora assegni la Delega
alla Sanità

  

Napoli. La Regione Campania è uscita dalla fase di Commissariamento
del "comparto" Sanità e questo va a merito del Commissario Vincenzo De
Luca il quale, da Governatore ha ricoperto, legittimamente, come
"sentenziato" dalla Corte Costituzionale, il doppio ruolo. Quella passata è
stata una sorta di "contabilità" (alla quale ha lavorato anche
l'amministrazione passata) messa in ordine ma ora viene il "bello". Ora
bisogna programmare ed investire per fare in modo che la Sanità riprenda
a "correre" per recuperare il tanto tempo perduto. Ora bisogna organizzare,
consolidare, il sistema sanitario nella sua interezza e dando omogeneità su
tutto il territorio, "curando" in particolare le aree interne con strutture,
reparti, personale medico e tenendo ben presente anche la "logistica" dei
territori. Ora bisogna assegnare la Delega alla Sanità. Bisogna "ricostruire"
l'Assessorato alla Sanità. Ora bisogna affidarla ad un Medico, in primis,
che sia anche un manager coadiuvato da un "gruppo di lavoro". Non
bisogna perdere tempo, anche qualche ora di "condivisione del successo",
potrebbe essere tempo tolto al lavoro da fare. De Luca ora deve
"dimostrare" di essere un vero leader affidandosi a chi migliore di lui, in
questo caso, nel settore della Sanità, del resto egli stesso dice, e
concordiamo nella maniera più assolutà, che "uno vale uno" nella dignità di
essere umano ma quanto alle competenze, no, sosteniamo che ciascuno
vale quello per cui ha studiato, per cui ha speso la vita a studiare,
specializzarsi, formarsi, lavorare. Ecco, per questo deve assegnare la
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Delega alla Sanità anche se mancano pochi mesi alle Elezioni (in
Primavera, almeno da "calendario"), deve farlo per dare dimostrazione
ancora più completa di saper fare squadra (forse qualche altra Delega, in
altri settori andrebbe distribuità, alcune andrebbero rimodulate). Dovrebbe
farlo anche per dare un colpo definitivo a quella che egli chiama la "politica
politicante". Il leader, in generale, è quello che sa coordinare la squadra di
cui si circonda (deve, prima di tutto, saperla "comporre"), una squadra con
elementi anche migliori, ciascuno, per le proprie attitudini e per il proprio
"sapere", il "know-how". Non si è leader quando intorno si fa terra bruciata,
sempre politicamente ed in linea generale. Nel "caso" della Sanità, ora ci
vuole (non vorrebbe) un "luminare" con al fianco il Governatore. 
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