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POLITICA E SANITÀ

Sindacati d'accordo dopo le parole di Renzi, il mancato aumento dei fondi 
è un taglio

TAGS: SPESA FARMACEUTICA, SPESA SANITARIA

«Non mi è chiaro perché il Patto della Salute, che prevedeva per 
il 2015 un incremento del fondo di 2,3 miliardi e per il 2016 di 
3,2 miliardi, corre il rischio di essere disatteso». Costantino 
Troise, segretario del sindacato dei medici dirigenti Anaao, 
risponde alle dichiarazioni fatte da Matteo Renzi prima e dal 
ministro della Salute poi, che rassicurano in tema di 
"contrazioni" al comparto della sanità. Proprio il premier, nel 
corso della trasmissione Otto e mezzo di lunedì sera, aveva 
annunciato che nella prossima legge di stabilità potrebbero 

essere destinate alla sanità, «male che vada, le stesse cifre di quest'anno». 
Parole, però, che di fatto fanno intendere un nuovo mancato aumento del 
fondo sanitario previsto dal Patto per la Salute e che non lasciano indifferenti 
gli "addetti ai lavori". «Quello che è chiaro è che il sistema continua ad essere 
definanziato ed è ovvio - continua Troise - che se l'accordo tra governo e 
regioni prevedeva un incremento del fondo, vuol dire che questo incremento 
era necessario per innovare il sistema, garantire la sostenibilità, garantire 
l'innovazione, i nuovi lea, l'estensione dei diritti e delle tecnologie. Dire che 
non c'è il taglio, ma di fatto un mancato incremento, mi sembra solo un gioco 
di parole e dire che non c'è un taglio lineare ma un risparmio, mi pare anche 
qui parlare in latinorum». In sostanza, secondo il segretario Anaao, se si 
prevede che un sistema abbia bisogno di x soldi per funzionare, dandogli poi 
meno di quanto stabilito, si procede di fatto con un taglio. «In Italia - conclude 
Troise - abbiamo un livello di spesa sanitaria che ci pone al di sotto della 
media europea, è un livello di spesa che conduce all'asfissia l'intero servizio 
sanitario. I cittadini se ne sono già accorti, mentre invece il governo continua a 
giocare con i numeri e con le parole disattendendo ad un patto che dava per 
assodato un certo fabbisogno. La sanità non è altro che il bancomat del 
governo che continua ad attingerci per fare altre cose». Anche per Massimo 
Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici, al di là dei giochi di parole, il 
mancato aumento dei fondi in sanità, è di per sé un taglio. «Non parlerei così - 
spiega a DoctorNews33 - se anche nel Patto della Salute non fosse stato 
previsto un aumento dei fondi così da garantire maggiori prestazioni sanitarie 
ai cittadini. Di norma, l'aumento tendenziale della spesa sanitaria deve essere 
insita nella necessità di poter garantire ai cittadini le prestazioni che 
conseguono all'evoluzione della medicina e all'andamento demografico. È 
paradossale che in Italia la spesa sanitaria sia più bassa della media degli altri 
Paesi. Affermare, come ha fatto Renzi, che non si procederà all'aumento dei 
fondi, come previsto da governo e regioni nel Patto della Salute, non è altro 
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che procedere ad un taglio». Non si placa, dunque, la polemica che alimenta 
malumori tra cittadini e personale dell'area medica che ogni giorno deve fare i 
conti con mezzi contenuti e necessità sempre più crescenti dei pazienti. Una 
situazione che andrebbe conciliata dal Patto della Salute, anch'esso però stretto 
tra l'incudine del governo e il martello delle Regioni. 
Rossella Gemma
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