
economiche da parte della 
Regione, l’assessore Battaglia 
si è dichiarato fiducioso in 
una rapida soluzione, poiché 
sono in corso con il Governo 
delle trattative finalizzate ad 
una revisione del Piano di 
Rientro per un totale di 192 
milioni di Euro. Questa cifra 

Lo scorso lunedì 22 ottobre il 
San Raffaele Cassino ha rice-
vuto la visita dell’Assessore 
regionale alla Sanità Augu-
sto Battaglia. L’Assessore è 
arrivato nella struttura nel 
tardo pomeriggio, accompa-
gnato dall’Assessore Regiona-
le alla Piccola e Media Impre-
sa Francesco De Angelis e 
dal Direttore Generale della 
ASL di Frosinone Giancarlo 
Zotti.  
Ad accoglierlo l’Amministra-
tore Delegato dottor Antonio 
Vallone, il Direttore Generale 
dottor Alberto Bertolini, il 
Direttore Operativo del San 
Raffaele Cassino, dottoressa 
Marina Violo, il Direttore 
Scientifico dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico San Raffaele Pisa-
na Professor Massimo Fini, il 

Presenti l’Assessore alle PMI De Angelis e il dg dell’Asl frusinate Zotti 
L’Assessore alla Sanità Augusto Battaglia  
visita i reparti del San Raffaele Cassino 
“Sono favorevolmente colpito dalla struttura e dalle tecnologie di cui dispone” 
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consigliere regionale Wanda 
Ciaraldi, il dottor Marco 
Sarà, Responsabile del re-
parto R.A.I. (Riabilitazione 
ad Alta Intensità) e tutto il 
personale.  
L’Assessore Battaglia è stato 
accompagnato a visitare i 
reparti della struttura.  Dopo 
essersi intrattenuto con alcu-
ni degenti, ha espresso un 
giudizio entusiastico: “Sono 
favorevolmente colpito da 
questa visita, ritengo che 
l’intera struttura abbia mac-
chinari all’avanguardia e 
reparti con locali spaziosi e 
adatti ad ogni necessità”. 
Per quanto riguarda la tema-
tica dei licenziamenti collet-
tivi, che vedrebbe costretto il 
gruppo Tosinvest a licenzia-
re circa 400 dipendenti a 
causa di mancanza di risorse 

comprende 25 milioni destinati 
all’adeguamento del fondo per 
la riabilitazione e lungodegen-
za medica, oltre 15 milioni 
destinati all’incremento dei 
budget per struttura e più di 40 
milioni per la copertura degli 
oneri connessi ai rinnovi con-
trattuali. 
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nostro caro per la cura e l’assistenza medica, per la vo-
stra professionalità. Ci avete dimostrato che nella vostra 
struttura non esiste alcuna barriera tra persone di diver-
sa cultura ed estrazione sociale e questo fa ben sperare 
per ciò che riguarda il trattamento riservato ai pazienti.  
Ci auguriamo che il sistema sanitario nazionale sia sem-
pre più presente ed offra un sostegno economico affinché 
strutture come Villa dei Fiori possano offrire un servizio 
di qualità.  

Un caro saluto 
Famiglia Herrera Fernandez 

“UNA STRUTTURA IN CUI NON CI SONO BARRIERE  DI CULTURA ED ESTRAZIONE SOCIALE” 

Ancora una volta abbiamo 
ricevuto ringraziamenti da 
parte di familiari di pazienti 
che sono stati ricoverati nelle 
nostre strutture. Sono persone 
rimaste favorevolmente colpi-

te dal trattamento ricevuto dal loro caro. Siamo felici per 
questo di dare spazio alla loro voce. La lettera che segue 
è rivolta al Direttore e al personale sanitario di Villa dei 
Fiori.  
“Ringraziamo di cuore per il trattamento dedicato al 

In alto, l’Assessore alla Sanità  
Augusto Battaglia 

 
 
 
Di fianco, una foto del 
San Raffaele Cassino 

 


