
Legge stabilità, Anaao Assomed: “Beffa per la sanità pubblica”

La legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo giovedì scorso, ha tagliato le risorse alla sanità pubblica? A chi ci lavora sì, come denuncia 
l’Anaao Assomed che parla di un “non finanziamento per un non contratto”, “dopo 6 anni di blocco contrattuale che ha comportato una perdita del 
potere di acquisto delle retribuzioni media del 20%, maggiore per i giovani, e di 25.000 posti di lavoro”. Di fatto il Governo ha messo in atto “una 
proroga mascherata del blocco, un adempimento puramente formale alla sentenza della Corte Costituzionale, cui aveva dichiarato, a difesa del blocco 
contrattuale, un valore economico del rinnovo dei contratti pubblici di 7 miliardi l’anno, per poi stanziare per il 2016 solo 200 milioni (7 euro lordi al 
mese a testa), anche autofinanziati”. 

“Si continua, così, a privare il contratto delle risorse necessarie a farne uno strumento di governo ed innovazione – commenta il Segretario 
Nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise – additando il lavoro al servizio dello Stato come parassitario ed improduttivo, degno al più di 
una citazione e di una mancia. La versione 2.0 degli insulti di brunettiana memoria”. L’Anaao Assomed ricorda che in Italia la pubblica 
amministrazione comprende servizi fondamentali per un paese civile, come la sanità, che costerebbero di più e funzionerebbero peggio, se privatizzati e 
che il costo della PA per cittadino ed il numero di addetti in rapporto alla popolazione sono i più bassi in Europa, dopo la Germania.

“Inutile anche entrare nel gioco di parole, e di cifre, tra finanziamento e fabbisogno del sistema sanitario, il cui scarto è la anticamera del disavanzo, più 
o meno nascosto, scaricato su tasse, tagli e ticket che tengono 6 milioni di italiani lontani dalle cure mettendo le famiglie a rischio di 
impoverimento per eventi sanitari. Specie tra i 20 milioni di cittadini del Sud, lasciati alle prese con un diritto alla salute meno diritto che nel resto del 
Paese. L’Italia riparte con il segno più, ma non per tutti, incentiva il lavoro ma non quello in sanità, da saldare al costo più basso. Cominciamo a 
sospettare che il segno più che il premier indica per la sanità sia una croce” conclude Troise.
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