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Sanità: medici Anaao, taglio fondi non si è mai interrotto 

'A dispetto giochi parole governo' 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Se erano 9 milioni nel 2012 e sono 
diventati 11 milioni nel 2016, gli italiani che hanno dovuto 
rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà 
economiche, e circa il 10% quelli costretti ad indebitarsi per 
rispondere ai propri bisogni di salute, vuol dire che il 
definanziamento della sanità pubblica non si è mai interrotto, a 
dispetto dei giochi di parole del Governo''. Lo afferma il sindacato 
dei medici dirigenti Anaao-Assomed, commentando i dati diffusi dal 
Censis sugli italiani che rinunciano alle cure a causa delle 
difficoltà economiche. 
''Il fatto poi che, in particolare, siano anziani e giovani, fasce 
sociali a basso reddito magari residenti nelle periferie urbane, a 
non riuscire ad ottenere dal servizio pubblico le prestazioni di cui 
avrebbero bisogno - rileva l'Anaao in una nota - spiega più di ogni 
analisi politica il voto di domenica. 
Alimentato non solo dalla protesta, ma anche dal senso di esclusione 
di pezzi crescenti di popolazione, il cui identikit rappresenta un 
vero fattore di rischio per la salute''. Se ''meno sanità, e magari 
meno sociale, vuol dire anche meno salute per chi ha difficoltà 
economiche o vive in determinate aree, significa - denuncia il 
sindacato - che non ci si riconosce più negli stessi principi di 
giustizia sociale. E le differenze diventano diseguaglianze e 
divaricazioni all'interno di una stessa comunità nazionale''. Anche 
il fatto che la maggioranza degli italiani ritiene che ''solo il 
medico può decidere se la prestazione è effettivamente necessaria'' 
e che l'operazione appropriatezza sia nata ''per accelerare i tagli 
alla sanità e per trasferire sui cittadini il costo delle 
prestazioni - conclude l'Anaao - rientra nel capitolo dell''avevamo 
detto'''. (ANSA). 
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      Roma, 8 giu. (AdnKronos Salute) - "La ricerca Censis-Rbm, presentata 
oggi in occasione del Welfare Day, non dice niente di nuovo a chi, 
come l'Anaao Assomed e le altre organizzazioni sindacali dei medici e 
dei dirigenti sanitari, da tempo va denunciando la progressiva, e non 
più silenziosa, diminuzione del perimetro della tutela pubblica della 
salute e il conseguente incremento del welfare privato". Lo riporta 
una nota dell'associazione medici dirigenti.

      "La convivenza di spesa privata ai livelli più alti tra i Paesi Ocse, 
direttamente dalle tasche dei cittadini o con l'intermediazione di 
fondi o assicurazioni, e di italiani che non si curano per difficoltà 
economiche - prosegue l'Anaao - rappresenta il migliore testimonial 
per l'esistenza della sanità duale, cui molti da tempo stanno 
lavorando, e per il 'si curi chi può'. E, quindi, per un diritto alla 
salute declinato non più e non solo in base alla residenza, ma anche 
al reddito. Se erano 9 milioni nel 2012 e sono diventati 11 milioni 
nel 2016 gli italiani che hanno dovuto rinviare o rinunciare a 
prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, e circa il 10%
quelli costretti a indebitarsi per rispondere ai propri bisogni di 
salute, vuol dire che il definanziamento della sanità pubblica non si 
è mai interrotto, a dispetto dei giochi di parole del Governo".

      "Il fatto poi che, in particolare, siano anziani e giovani, fasce 
sociali a basso reddito magari residenti nelle periferie urbane, a non
riuscire a ottenere dal servizio pubblico le prestazioni di cui 
avrebbero bisogno - aggiunge l'associazione - spiega più di ogni 
analisi politica il voto di domenica. Alimentato non solo dalla 
protesta, ma anche dal senso di esclusione di pezzi crescenti di 
popolazione, il cui identikit rappresenta un vero fattore di rischio 
per la salute".

      (segue)

      (Com-Bdc/AdnKronos Salute)
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      (AdnKronos Salute) - "Se meno sanità, e magari meno sociale, vuol dire
anche meno salute per chi ha difficoltà economiche o vive in 
determinate aree - rileva l'Anaao Assomed - significa che non ci si 
riconosce più negli stessi principi di giustizia sociale. E le 
differenze diventano diseguaglianze e divaricazioni all'interno di una
stessa comunità nazionale. Anche il fatto che la maggioranza degli 
italiani ritiene 'che solo il medico può decidere se la prestazione è 
effettivamente necessaria', e che l'operazione appropriatezza sia nata
'per accelerare i tagli alla sanità e per trasferire sui cittadini il 
costo delle prestazioni', rientra nel capitolo dell'avevamo detto. 
Basta rileggere i nostri comunicati stampa per trovare quasi le stesse
parole".

      "Potremmo ritenerci soddisfatti di avere avuto ragione, ma la cronaca 
della morte annunciata di un servizio sanitario pubblico e nazionale, 
grande patrimonio civile e sociale, ci costringe a interrogarci sul 
nostro ruolo di sindacato e di professionisti. Lo stesso dovrebbe fare
la politica, riconoscendo i guasti prodotti da scelte all'insegna del 
definanziamento del sistema sanitario e della decapitalizzazione del 
lavoro dei suoi professionisti, vittime anche di un pregiudizio 
ideologico contro tutto ciò che è pubblico, funzionale a un processo 
di privatizzazione che aumenterà costi e iniquità", conclude il 
sindacato.

      (Com-Bdc/AdnKronos Salute)
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Salute & Benessere

Ricerca Censis, Anaao Assomed: ecco i 
guasti delle scelte del Governo

6 mins ago 

(AGENPARL) – Roma , 08 giu – La ricerca Censis-Rbm, presentata oggi in occasione del 
Welfare Day, non dice niente di nuovo a chi, come l’Anaao Assomed e le altre 
organizzazioni sindacali dei Medici e dei dirigenti sanitari, da tempo va denunciando la 
progressiva, e non più silenziosa, diminuzione del perimetro della tutela pubblica della 
salute ed il conseguente incremento del welfare privato. Così in una nota Anaao Assomed 
che aggiunge: La convivenza di spesa privata ai livelli più alti tra i Paesi OCSE, 
direttamente dalle tasche dei cittadini o con l’intermediazione di fondi o assicurazioni, e di 
italiani che non si curano per difficoltà economiche, rappresenta il migliore testimonial per 
l’esistenza della sanità duale, cui molti da tempo stanno lavorando, e per il “si curi chi può”. 
E, quindi, per un diritto alla salute declinato non più e non solo in base alla residenza, ma 
anche al reddito.

Se erano 9 milioni nel 2012 e sono diventati 11 milioni nel 2016, gli italiani che hanno 
dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, e circa 
il 10% quelli costretti ad indebitarsi per rispondere ai propri bisogni di salute, vuol dire che il 
definanziamento della sanità pubblica non si è mai interrotto, a dispetto dei giochi di parole 
del Governo. Il fatto poi che, in particolare, siano anziani e giovani, fasce sociali a basso 
reddito magari residenti nelle periferie urbane, a non riuscire ad ottenere dal servizio 
pubblico le prestazioni di cui avrebbero bisogno, spiega più di ogni analisi politica il voto di 
domenica. Alimentato non solo dalla protesta, ma anche dal senso di esclusione di pezzi 
crescenti di popolazione, il cui identikit rappresenta un vero fattore di rischio per la salute.
Se meno sanità, e magari meno sociale, vuol dire anche meno salute per chi ha difficoltà 
economiche o vive in determinate aree, significa che non ci si riconosce più negli stessi 
principi di giustizia sociale. E le differenze diventano diseguaglianze e divaricazioni 
all’interno di una stessa comunità nazionale.

Anche il fatto che la maggioranza degli italiani ritiene “che solo il medico può decidere se la 
prestazione è effettivamente necessaria” e che l’operazione appropriatezza sia nata “per 
accelerare i tagli alla sanità e per trasferire sui cittadini il costo delle prestazioni”, rientra nel 
capitolo dell’avevamo detto. Basta rileggere i nostri comunicati stampa per trovare quasi le 
stesse parole.

Potremmo ritenerci soddisfatti di avere avuto ragione, ma la cronaca della morte 
annunciata di un servizio sanitario pubblico e nazionale, grande patrimonio civile e sociale, 
ci costringe ad interrogarci sul nostro ruolo di sindacato e di professionisti. Lo stesso 
dovrebbe fare la politica, riconoscendo i guasti prodotti da scelte all’insegna del 
definanziamento del sistema sanitario e della decapitalizzazione del lavoro dei suoi 
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professionisti, vittime anche di un pregiudizio ideologico contro tutto ciò che è pubblico, 
funzionale ad un processo di privatizzazione che aumenterà costi ed iniquità.
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

RAPPORTO CENSIS

Costi alti e liste d’attesa, 11 milionidi italiani rinunciano a 
curarsi
In due anni è aumentata di 80 euro a persona la spesa pagata di tasca propria. Lorenzin: 
«Obiettivo è uniformare l’intero territorio su standard elevati, per permettere a ciascun cittadino 
di ottenere in tempi rapidi le prestazioni sanitarie di qualità»

Laura Cuppini  

(Getty Images)

Pagare per curarsi è ormai un gesto 
quotidiano: più sanità per chi può 
permettersela. Di conseguenza, in 
tanti devono rinunciare o rinviare: 
nell’ultimo anno sono stati undici 
milioni gli italiani che non hanno 
potuto occuparsi appieno della 
propria salute. A dirlo è la ricerca 
Censis-Rbm, presentata a Roma al 
“Welfare Day”. I numeri sono in forte 
aumento: nel 2012 erano 9 milioni 
(due in meno) gli italiani che avevano 
dovuto rinviare o rinunciare a 
prestazioni sanitarie per difficoltà 

economiche. Dunque, meno sanità pubblica e più privata (per chi può), fino ad 
arrivare alla sanità negata: niente cure senza soldi. Un problema che riguarda 
soprattutto anziani (2,4 milioni) e millennials, ovvero i nati tra gli anni ‘80 e il 2000 
(2,2 milioni).

LORENZIN: AUMENTARE FONDO SANITARIO «È chiaro che il Sistema Sanitario deve 
fare i conti con la grave crisi economica che le famiglie stanno vivendo e che questa 
indagine Censis ci conferma la necessità di difendere l’aumento previsto del Fondo 
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Sanitario per il 2017-18 (che dovrebbe essere di 113 miliardi di euro, 2 in più rispetto 
a quest’anno, ndr), che intendiamo utilizzare tra l’altro per sbloccare il turn over e 
stabilizzare il personale sanitario precario, rifinanziare il Fondo per l’epatite C, 
coprire i costi dei nuovi farmaci oncologici e garantire a tutti i cittadini accesso 
gratuito alle cure. Deve essere chiaro a tutti che non si possono fare le nozze con i 
fichi secchi» ha commentato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Quello degli 
italiani che rinunciano alle cure, aggiunge il ministro, «è un problema conosciuto, per 
la cui soluzione stiamo operando da tempo con il Ministero dell’Economia, le Regioni 
e i professionisti del Servizio sanitario nazionale».

LISTE D’ATTESA E LEA La soluzione, prosegue, «passa da una profonda 
riorganizzazione del sistema delle liste di attesa, soprattutto in alcune regioni. 
L’obiettivo è quello di uniformare l’intero territorio su standard elevati, così da 
permettere a ciascun cittadino di ottenere in tempi rapidi le prestazioni sanitarie di 
qualità». Il problema delle liste d’attesa potrebbe essere legato alle nomine in ambito 
sanitario: «Ho intenzione di proporre l’inserimento nel mio decreto legislativo sulla 
nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie di una norma che imponga di 
valutare i manager anche in relazione agli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa» 
ha spiegato Lorenzin. Un altro provvedimento che faciliterà l’accesso alla sanità 
pubblica è quello legato ai nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), «con 
l’ingresso nel Servizio sanitario nazionale di nuove prestazioni gratuite che si 
attendono da quindici anni». Un obiettivo, ricorda il ministro, per il quale «ho fatto 
stanziare in Legge di stabilità 800 milioni di euro all’anno. Da molte settimane il 
provvedimento è all’esame della Ragioneria Generale dello Stato, da cui sto 
attendendo il via libera».

LA QUALITÀ DELLA SANITÀ PUBBLICA Secondo il rapporto Censis-Rbm, in due anni 
è aumentata di 80 euro a persona la spesa “out of pocket” destinata alla sanità, 
ovvero quella pagata dagli italiani di tasca propria e non rimborsata dal Servizio 
sanitario nazionale. Dal 2013 al 2015 si è passati infatti da 485 a 569 euro procapite 
mentre, nello stesso arco di tempo, è salita a quota 34,5 miliardi di euro la spesa 
sanitaria privata, con un incremento del 3,2%: il doppio dell’aumento della spesa 
complessiva per i consumi delle famiglie nello stesso periodo (pari a +1,7%). Negli 
ultimi 12 mesi 7,1 milioni di italiani hanno fatto ricorso all’intramoenia (libera 
professione all’interno degli ospedali), il 66,4% per evitare le lunghe liste d’attesa. Il 
30,2% si è invece rivolto alla sanità a pagamento anche perché i laboratori, gli 
ambulatori e gli studi medici sono aperti anche di sera e nei weekend. Ma a pesare 
è anche lo scadimento della qualità del servizio sanitario pubblico. Per il 45,1% degli 
italiani nella propria regione è peggiorata: lo pensa il 39,4% dei residenti nel Nord-
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Laura Cuppini 

Ovest, il 35,4% nel Nord-Est, il 49% al Centro, il 52,8% al Sud. Per il 41,4% è 
rimasta inalterata e solo per il 13,5% è migliorata.

DECRETO SULLE PRESCRIZIONI INUTILI Restando in tema di qualità sanitaria, 5,4 
milioni di italiani nell’ultimo anno hanno ricevuto prescrizioni di farmaci, visite o 
accertamenti diagnostici che si sono rivelati inutili. Tuttavia, oltre il 51,3% si dichiara 
contrario a sanzionare i medici per questo motivo (ma l’ipotesi delle sanzioni non è 
mai diventata realtà). Il decreto sull’appropriatezza (che vuole appunto eliminare le 
prescrizioni inutili), si legge nel rapporto, «incontra l’ostilità dei cittadini, che 
sostengono la piena autonomia decisionale del medico nello stabilire le terapie, 
anche come baluardo contro i tagli nel sistema pubblico». Il 64% degli italiani è 
contrario alla norma: il 50,7% perché ritiene che solo il medico può decidere se la 
prestazione è effettivamente necessaria e il 13,3% perché giudica che le leggi sono 
motivate solo dalla logica dei tagli. Prevale quindi la sfiducia nelle reali finalità 
dell’“operazione appropriatezza”, interpretato dagli italiani come «uno strumento per 
accelerare i tagli alla sanità e trasferire sui cittadini il costo delle prestazioni».

CAMUSSO: NO ALLA LOGICA DEI TAGLI Anche il segretario generale della Cgil, 
Susanna Camusso, a margine dell’assemblea Fp Cgil, punta l’indice contro i tagli 
alla sanità: «I dati del Censis che parlano di 11 milioni di italiani che non si curano 
rappresentano una quota impressionante, credo che sia la dimostrazione che aver 
progressivamente ridotto gli investimenti nel Servizio sanitario mette le persone in 
condizione di non curarsi, è la logica dei commissariamenti e dei tagli. Serve un 
grande investimento pubblico per cure e prevenzione». L’Anaao Assomed 
(associazione sindacale dei medici dirigenti) denuncia «la progressiva, e non più 
silenziosa, diminuzione del perimetro della tutela pubblica della salute e il 
conseguente incremento del welfare privato». Anche i deputati del Movimento 5 
Stelle, in commissione Affari Sociali, hanno affrontato la questione: «La frana del 
nostro sistema sanitario si è già trasformata in una valanga e ad essere 
responsabili, intenzionalmente, di questa demolizione sono il ministro della Salute e 
tutto il governo, che sta mettendo il coltello alla gola dei cittadini ai quali dice “noi in 
sanità non investiamo più, se puoi e vuoi curarti vai dal privato”. Quello che va fatto 
per fermare questa valanga è del tutto evidente: per prima cosa il finanziamento del 
Ssn deve tornare a salire e nel 2019 deve essere riportato almeno al 7% del Pil».
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Sanità, Lorenzin: “Non si fanno nozze con 
fichi secchi”. E Censis dà manforte: “57% 
italiani favorevole a polizze private”

di  | 8 giugno 2016 

Il ministro della Salute ha commentato il rapporto sponsorizzato 
da Rbm, compagnia assicurativa leader nel mercato delle polizze 
per la copertura sanitaria, secondo cui 11 milioni di persone 
rinunciano a curarsi a causa di costi eccessivi o liste di attesa 
troppo lunghe. Il centro ricerche ne trae la conclusione che c'è un 
"obbligo di fatto" di pagare di tasca propria le prestazioni

“Non si possono fare le nozze con i fichi secchi“. Così il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin ha commentato i dati diffusi 
martedì dal Censis. Che anche quest’anno, in occasione del 
Welfare Day organizzato dalla società specializzata in servizi per 
la sanità integrativa Previmedical, ha presentato i risultati di un 
sondaggio da cui emerge che una quota preoccupante di italiani 
rinuncia a curarsi a causa delle difficoltà economiche o delle 
liste di attesa troppo lunghe nel Servizio sanitario nazionale.

Per il Censis la sanità privata è un “obbligo di fatto”… – La 
ricerca è stata commissionata al centro ricerche di Giuseppe De Rita 
da 

: un comparto che per le assicurazioni vale circa 2 
miliardi di euro l’anno. Gli esiti del sondaggio? Nei primi mesi 
del 2016, scrive il Censis, il numero di persone che rinvia visite ed 
esami o vi rinuncia è salito a 11 milioni dai 9 del 2012. E ancora: la 
spesa sanitaria sostenuta dai cittadini di tasca propria è salita a 34,5 
miliardi e 7,1 milioni di connazionali hanno fatto ricorso 
all’intramoenia, il 66,4% dei quali per evitare le lunghe liste 
d’attesa del pubblico. “L’universo della sanità negata tende a 
dilatarsi”, chiosano i ricercatori, “tra nuovi confini nell’accesso al 
pubblico e obbligo di fatto di comprare prestazioni sanitarie”.

F. Q.

Rbm, compagnia assicurativa leader nel mercato delle polizze 
sanitarie

Economia

•ULTIMA ORA•
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magari, rivolgendosi alle assicurazioni. Del resto, sempre stando ai 
risultati della ricerca Censis-Rbm, “il 57% degli italiani pensa che 
chi può permettersi una polizza sanitaria o lavora in un settore in 
cui è disponibile la sanità integrativa, dovrebbe stipularla e 
aderire” e “26 milioni gli italiani si dicono propensi a sottoscrivere 
una polizza sanitaria o ad aderire a un Fondo sanitario integrativo”.

…e le polizze vanno 
agevolate fiscalmente
- Segue un calcolo in base 
al quale “se la sanità 
integrativa attraesse 
effettivamente tutte 
queste persone, 
considerando una spesa 
pro-capite pari 
all’attuale spesa privata 
media nel complesso, si 

avrebbero 15 miliardi di euro annui in più per la salute. E si 
potrebbero acquistare molte più prestazioni per i cittadini di quanto 
riescano a fare oggi singolarmente sui mercati privati”. Marco 
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute, 
ha colto l’occasione per lanciare il suo appello al 
governo: “Bisognerebbe ripensare le agevolazioni fiscali per le 
forme sanitarie integrative per assicurare tutte le prestazioni che 
oggi sono pagate di tasca propria dagli italiani e per rimuovere le 
penalizzazioni di natura fiscale per i cittadini che decidono su base 
volontaria di assicurare la propria famiglia”.

Lorenzin: “Difenderemo aumento Fondo sanitario”. 
Medici: “Tagli ininterrotti” – “Si tratta di un problema che 
abbiamo presente, trovare una soluzione per noi rappresenta una 
priorità e stiamo operando da tempo con il ministero 
dell’Economia e delle finanze, le Regioni e i professionisti del 
Servizio sanitario nazionale”, ha reagito di fronte ai risultati del 
sondaggio la

. “E’ chiaro che il Ssn deve fare i conti con la grave crisi 
economica che le famiglie italiane stanno vivendo e questa indagine 
del Censis ci conferma la necessità di difendere l’aumento previsto 
del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2017 e 2018, che 
intendiamo utilizzare per sbloccare il turn over e stabilizzare il 
personale sanitario precario, rifinanziare il Fondo per 
l’epatite C, coprire i costi dei nuovi farmaci oncologici e 
garantire a tutti i cittadini accesso gratuito alle cure”. Ma, appunto, 
“deve essere chiaro a tutti che non si possono fare le nozze con i 
fichi secchi”.

Il sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed ha reagito alla 
rivendicazione del “previsto aumento” del Fondo sottolineando che 
“

. Per Anaao, “il fatto 
che, in particolare, siano anziani e giovani, fasce sociali a basso 
reddito , a non riuscire ad 
ottenere dal servizio pubblico le prestazioni di cui avrebbero 
bisogno spiega più di ogni analisi politica il voto di domenica

Pubblicità

 Lorenzin, che già durante l’edizione 2014 del Welfare 
day aveva caldeggiato lo sviluppo della sanità integrativa – a 
pagamento – come pilastro fondamentale accanto a quella 
pubblica

il definanziamento della sanità pubblica non si è mai interrotto, 
a dispetto dei giochi di parole del governo”

magari residenti nelle periferie urbane

•ULTIMA ORA•
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esclusione di pezzi crescenti di popolazione, il cui identikit 
rappresenta un vero fattore di rischio per la salute”.

Spesa sanitaria privata in aumento - Tornando ai risultati 
del sondaggio Censis-Rbm, ne emerge che in due anni è 

aumentata di 80 euro a persona la spesa pagata dagli italiani di 
tasca propria e non rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. Dal 
2013 al 2015 si è passati infatti da 485 a 569 euro procapite mentre, 
nello stesso arco di tempo è salita a quota 34,5 miliardi di euro la 
spesa sanitaria privata, con un incremento del 3,2%: il doppio 
dell’aumento della spesa complessiva per i consumi delle famiglie 
nello stesso periodo (pari a +1,7%). Più sanità, quindi per chi può 
pagarsela, secondo il rapporto. Sono 7,1 milioni gli italiani che 
nell’ultimo anno hanno fatto ricorso all’intramoenia, il 66,4% dei 
quali proprio per evitare le lunghe liste d’attesa. Il 30,2% si è invece 
rivolto alla sanità a pagamento anche perché i laboratori, gli 
ambulatori e gli studi medici sono aperti nel pomeriggio, la sera e 
nei weekend. Ma a pesare è anche lo scadimento della qualità del 
servizio sanitario pubblico. Per il 45,1% degli italiani la qualità del 
servizio sanitario della propria regione è peggiorata negli ultimi 
due anni: lo pensa il 39,4% dei residenti nel Nord-Ovest, il 35,4% 
nel Nord-Est, il 49% al Centro, il 52,8% al Sud. Per il 41,4% è 
rimasta inalterata e solo per il 13,5% è migliorata.

Il 51,3% contro le sanzioni a medici che prescrivono 
accertamenti “inutili” - Il report evidenzia infine che sono 5,4 
milioni i cittadini che nell’ultimo anno hanno ricevuto prescrizioni 
di farmaci, visite o accertamenti diagnostici che si sono rivelati 
inutili. Tuttavia, oltre 

 come previsto dal 
 Quel 

provvedimento, si legge, “incontra l’ostilità dei cittadini, che 
sostengono la piena autonomia decisionale del medico nello 
stabilire le terapie, anche come baluardo contro i tagli nel sistema 
pubblico”. Riguardo, in generale, al decreto anti prescrizioni inutili, 
che fissa le condizioni che rendono una prestazione sanitaria 
necessaria e dunque pagabile con ticket invece che per intero, il 
64% degli italiani è contrario. Di questi, il 50,7% perché ritiene che 
solo il medico può decidere se la prestazione è effettivamente 
necessaria e il 13,3% perché giudica che le leggi sono motivate solo 
dalla logica dei tagli. Prevale quindi la sfiducia nelle reali finalità 
dell’operazione appropriatezza, interpretato dagli italiani come 
“uno strumento per accelerare i tagli alla sanità e per trasferire 
sui cittadini il costo delle prestazioni”.

COMMENTI (66)  9  
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⌂ CONTATTI CHI SIAMO

SCIENZA ITALIA ESTERI SPORT INTRATTENIMENTO SALUTE ECONOMIA
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By Dina Fellin

  

Sanità, oltre 11 mln italiani rinunciano o 
rinviano cure

La ricerca Censis-Rbm, presentata oggi in occasione del Welfare 
Day, non dice niente di nuovo a chi, come l'Anaao Assomed e le 
altre organizzazioni sindacali dei Medici e dei dirigenti sanitari, da 
tempo va denunciando la progressiva, e non più silenziosa, 
diminuzione del perimetro della tutela pubblica della salute ed il 
conseguente incremento del welfare privato. L'andamento della 
spesa sanitaria privata è tanto più significativo se si considera la 
dinamica deflattiva, rilevante nel caso di alcuni prodotti e servizi 
sanitari.

Altro trend che viene confermato dalla ricerca è la continua crescita 
della spesa sanitaria privata.

La quota di ticket, registra il Censis, che ogni persona paga in più al 
Servizio sanitario nazionale per avere delle prestazioni è di 84 euro 

arrivando a 569 euro pro capite l'anno contro i 485 del 2013.

Più cure, ma solo per chi può pagarsele. Sempre le liste di attesa spiegano il ricorso all'intramoenia da parte di 7 milioni di 
italiani in un anno.

Nel dettaglio, in due anni, è aumentata di 80 euro a persona la spesa "out of pocket" destinata alla sanità, ovvero quella 
pagata dagli italiani di tasca propria e non rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. Il 30,2%, invece, ha preferito la sanità a 
pagamento per questioni d'orario, potendo ricorrervi anche il pomeriggio, la sera e nei weekend. E nelle regioni meridionali 
questo peggioramento riguarda strutture e servizi che erano già considerati inadeguati rispetto ai fabbisogni sanitari locali. La 
lunghezza delle liste d'attesa e' il paradigma delle difficolta' del servizio pubblico e il moltiplicatore della forza d'attrazione 
della sanita' a pagamento. Riguardo, in generale, al decreto anti prescrizioni inutili, che fissa le condizioni che rendono una 
prestazione sanitaria necessaria e dunque pagabile con ticket invece che per intero, il 64% degli italiani è contrario. La 
percentuale sale al 68,9% nel Mezzogiorno e al 56,1% al Centro, mentre scende al 41,3% al Nord-Ovest e al 32,8% al Nord-
Est.

La spesa sanitaria italiana privata nel 2015 è stata di 34,5 miliardi di euro, con un aumento di quasi due miliardi in un anno. 
Tramite la sanita' integrativa si potrebbero acquistare molte piu' prestazioni per i cittadini di quanto riescano a fare oggi 
singolarmente sui mercati privati. Tra gli aderenti alla sanità integrativa, il 30,7% ha aderito perché spendeva troppo di tasca 
propria e ora risparmia, e il 25% perché la copertura è estendibile a tutta la famiglia. Tuttavia, oltre il 51,3% si dichiara 
contrario a sanzionare i medici che fanno prescrizioni inutili.

Il decreto sull'appropriatezza delle cure, si legge, "incontra l'ostilità dei cittadini, che sostengono la piena autonomia 
decisionale del medico nello stabilire le terapie, anche come baluardo contro i tagli nel sistema pubblico".
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Elena Lenza  | 09 Giugno 2016, 06:16 | 

Questi sono i principali risultati della ricerca di Censis-Rbm Assicurazione Salute "Dalla fotografia 
dell'evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo", presentatata oggi a Roma al VI "Welfare 
Day", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe De Rita e Carla Collicelli del Censis, Roberto 
Favaretto, Presidente di Rbm Assicurazione Salute, e Marco Vecchietti, Consigliere Delegato di Rbm 
Assicurazione Salute.

Nei primi mesi del 2016 è cresciuto ancora il 
numero degli italiani che hanno dovuto rinviare o 
rinunciare a prestazioni sanitarie a causa delle 
difficoltà economiche: erano 9 milioni nel 2012, 
sono 11 milioni quest'anno.

ITALIA

Sanità, Censis: 11 milioni 
di italiani rinunciano alle 
cure
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I dati Censis, hanno evidenziato come invece 
siano aumentate del 3,2 % le spese sanitarie 
private. Dal 2013 al 2015 si è passati infatti da 485 
a 569 euro procapite mentre, nello stesso arco di 
tempo, è salita a quota 34,5 miliardi di euro la 
spesa sanitaria privata, con un incremento del 
3,2%: il doppio dell'aumento della spesa
complessiva per i consumi delle famiglie nello 
stesso periodo (pari a +1,7%).

Pagare per acquistare prestazioni sanitarie per gli 
italiani ormai un gesto quotidiano: pi sanit per chi 
pu pagarsela. Se possono appunto, perché a non 
potersi permettere esborsi troppo salati sono 
undici milioni di cittadini, tutti alle prese con 
difficoltà economiche di ogni tipo. Naturalmente 
non bisogna dimenticare che nei giudizi non si 
può ignorare la grande differenza che esiste fra le 
varie Regioni. Infine, sul piatto della bilancia, ha 
pesato anche la qualità del servizio sanitario
nazionale offerto, peggiorato negli ultimi due anni 
per il 45% degli italiani. Fortemente critica verso 
governo e istituzioni, l'associazione dei medici e 
dirigenti sanitari (Anaoo Assomed), che denuncia 
la progressiva diminuzione della tutela pubblica 
della salute, specie per anziani e giovani, con una 
spesa privata tra le più alte nei Paesi Ocse, che 
arriva dalle tasche dei cittadini o attraverso fondi 
e assicurazioni. Al cambiamento 'meno sanità
pubblica, più sanità privatà si aggiunge, dunque, il 
fenomeno della sanità negata: 'niente sanità
senza soldì. Per il 45,1% degli italiani nella propria 
regione è peggiorata: lo pensa il 39,4% dei 
residenti nel Nord-Ovest, il 35,4% nel Nord-Est, il 
49% al Centro, il 52,8% al Sud. Non toccate il mio medico. In 7.1 milioni hanno fatto ricorso 
all'intramoenia nell'ultimo anno. Per il 41,4% rimasta inalterata e solo per il 13,5% migliorata.

Dall'indagine emerge anche che gli italiani ammettono di ricevere prestazioni inutili ma sono contrari a 
sanzionare i medici che le prescrivono.

Il decreto sull'appropriatezza delle cure, si 
legge, "incontra l'ostilità dei cittadini, che 
sostengono la piena autonomia decisionale 
del medico nello stabilire le terapie, anche 
come baluardo contro i tagli nel sistema 
pubblico".
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Sanità allo sbando, ecco perché 11 milioni di italiani 
rinunciano a curarsi
09 Giugno, 2016, 02:16 | Autore: Patroclo Badolati 

 

Quando curarsi è un privilegio per soli ricchi. Si 

tratta, afferma il ministro, "di un problema 

conosciuto, per la cui soluzione stiamo operando da 

tempo con il Ministero dell'economia e delle 

finanze, le Regioni ed i professionisti del Servizio 

Sanitario Nazionale". "Ti faranno morire in strada 

senza nemmeno soccorrerti", farà presente con 

puntualità svizzera l'irriducibile tifoso dello 

statalismo. Ma a spingere verso la sanità privata

sarebbero anche altri due fattori: le interminabili 

liste di attesa e l'apertura delle strutture in orari più congeniali. Il pubblico vorrà imprimere 

sul malato la sua azione, per natura inefficiente, a danno del contribuente tartassato che sarà 

costretto a rivolgersi al privato. Per il 41,4% è rimasta inalterata e solo per il 13,5% è migliorata. 

I numeri sono in forte aumento: nel 2012 erano 9 milioni gli italiani che avevano dovuto rinviare 

o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche. Sono ormai più di 26 

milioni gli italiani che si dicono propensi a sottoscrivere una polizza sanitaria o ad aderire a un 

Fondo sanitario integrativo. A rivelare i dati, nel bel mezzo del Welfare Day 2016, è il Censis

che ha realizzato lo studio "Dalla fotografia dell'evoluzione della sanità italiana alle 

soluzioni in campo" in collaborazione con Rbm.

Al cambiamento "meno sanita' pubblica, piu' sanita' privata" si aggiunge il fenomeno della 

sanita' negata: "niente sanita' senza soldi". Fortemente critica verso governo e istituzioni, 

l'associazione dei medici e dirigenti sanitari (Anaoo Assomed), che denuncia la progressiva 

diminuzione della tutela pubblica della salute, specie per anziani e giovani, con una spesa

privata tra le più alte nei Paesi Ocse, che arriva dalle tasche dei cittadini o attraverso fondi e 

assicurazioni.

Aumenta la spesa sanitaria privata che ha toccato 34.5 miliardi di euro (+3,2% nel 2013-

2015). La percezione è coltivata dal 39,4% dei residenti nel Nord-Ovest, dal 35,4% nel Nord-

Est, dal 49% al Centro e dal 52,8% al Sud.

La lunghezza delle liste d'attesa e' il paradigma delle difficolta' del servizio pubblico e il 

moltiplicatore della forza d'attrazione della sanita' a pagamento. Ecco quindi come lo 

statalismo e i suoi tentacoli possono nuocere gravemente alla salute.
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Negli ultimi 12 mesi 7,1 milioni di italiani hanno fatto ricorso all'intramoenia (libera professione 

all'interno degli ospedali), il 66,4% per evitare le lunghe liste d'attesa. Riguardo, in generale, 

al decreto anti prescrizioni inutili, che fissa le condizioni che rendono una prestazione 

sanitaria necessaria e dunque pagabile con ticket invece che per intero, il 64% degli italiani è 

contrario. "Il decreto sull'appropriatezza incontra l'ostilità dei cittadini, che sostengono la piena 

autonomia decisionale del medico nello stabilire le terapie, anche come baluardo contro i 

tagli nel sistema pubblico", si legge nella ricerca del Censis. Di questi, il 50,7% perché ritiene 

che solo il medico può decidere se la prestazione è effettivamente necessaria e il 13,3% 

giudica le leggi sono motivate solo dalla logica dei tagli.

V O L O  R O M A - T I R A N A  - 7 5 %

4 _
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NOTIZIE CORRELATE

DI VALFRIDO NARDOZZI IN ITALIA — GIUGNO 8, 2016 

Sanità, Censis: 11 milioni di italiani 
rinunciano alle cure

Quota: 

Ben 11 
milioni di 
italiani 
hanno 
dovuto 
rinviare o 
rinunciare 
a 
prestazioni 
sanitarie
nel 2016 a 
causa di 
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economiche, non riuscendo a pagarle di tasca propria.

La ricerca Censis-Rbm, presentata oggi in occasione del Welfare 
Day, non dice niente di nuovo a chi, come l'Anaao Assomed e le altre 
organizzazioni sindacali dei Medici e dei dirigenti sanitari, da tempo 
va denunciando la progressiva, e non più silenziosa, diminuzione del 
perimetro della tutela pubblica della salute ed il conseguente 
incremento del welfare privato. E ancora: la spesa sanitaria
sostenuta dai cittadini di tasca propria è salita a 34,5 miliardi e 7,1 
milioni di connazionali hanno fatto ricorso all'intramoenia, il 66,4% 
dei quali per evitare le lunghe liste d'attesa del pubblico.

E mentre assistiamo al lento e inesorabile crac della sanità 
pubblica - che entro il 2030 rischia di collassare, tra liste d'attesa
infinite e costi alle stelle - gli italiani non rinunciano a un'infinità di 
esami e prestazioni inutili.

"Ho intenzione di proporre l'inserimento nel mio decreto legislativo 
sulla nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie di una 
norma che imponga di valutare i manager anche in relazione agli 
obiettivi di riduzione delle liste d'attesa". Il trade-off pubblico-privato 
è cambiato perché le esigenze di bilancio hanno spostato sulle 
famiglie una parte significativa del costo delle prestazioni sanitarie 
erogate dal pubblico. Il fatto poi che, in particolare, siano anziani e 
giovani, fasce sociali a basso reddito magari residenti nelle periferie 
urbane, a non riuscire ad ottenere dal servizio pubblico le prestazioni 
di cui avrebbero bisogno, spiega più di ogni analisi politica il voto di 
domenica. Il 30,2% si è rivolto alla sanità a pagamento anche 
perché i laboratori, gli ambulatori e gli studi medici sono aperti nel 
pomeriggio, la sera e nei weekend. Gli italiani ammettono di ricevere 
prestazioni inutili ma sono contrari a sanzionare i medici che le 
prescrivono. Più sanità soprattutto per chi può pagarsela. Sono 5,4 
milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno ricevuto prescrizioni di 
farmaci, visite o accertamenti diagnostici che si sono rivelati inutili. Di 
questi, il 50,7% perché ritiene che solo il medico può decidere se la 
prestazione è effettivamente necessaria e il 13,3% giudica le leggi 
sono motivate solo dalla logica dei tagli.

Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin "è chiaro che il 
Sistema Sanitario deve fare i conti con la grave crisi economica che 
le famiglie stanno vivendo e che questa indagine Censis ci conferma 
la necessità di difendere l'aumento previsto del Fondo Sanitario per il 
2017-18, che intendiamo utilizzare tra l'altro per sbloccare il turn 
over". Ma, appunto, "deve essere chiaro a tutti che non si possono 
fare le nozze con i fichi secchi".

Il decreto sull'appropriatezza delle cure, si legge, "incontra l'ostilità 
dei cittadini, che sostengono la piena autonomia decisionale del 
medico nello stabilire le terapie, anche come baluardo contro i tagli 
nel sistema pubblico".
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Sanità e Politica

Indagine Censis-Rbm, Lorenzin: “In arrivo i 
nuovi Lea. Serve una riorganizzazione 
delle liste d’attesa”
La ricerca presentata al Welfare Day, secondo cui 11 milioni di italiani nel 2015 
hanno rinunciato alle cure per motivi economici, apre un dibattito nel mondo della 
sanità. Le reazione di sindacati, associazioni di categoria e politici

di Redazione Aboutpharma Online

“Non si possono fare le nozze con i fichi 

secchi”. Con questa espressione il ministro 

della salute, Beatrice Lorenzin, ha 

commento i risultati della ricerca”Dalla 

fotografia dell’evoluzione della sanità 

italiana alle soluzioni in campo” condotta dal 

Censis e Rbm Assicurazione Salute e 

presentati oggi a Roma nel corso del VI 

Welfare Day. L’indagine conferma “la 

necessità di difendere  l’aumento previsto del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2017 

e  2018 – spiega il ministro – che intendiamo utilizzare per sbloccare il turn over e 

 stabilizzare il personale sanitario precario, rifinanziare il fondo  per l’epatite C, coprire i 

costi dei nuovi farmaci oncologici e  garantire a tutti i cittadini accesso gratuito alle cure”. 

Un primo impulso, anticipa Lorenzin, potrebbe arrivare dall’introduzione dai nuovi Livelli 

essenziali di assistenza e un nuovo stanziamento di 800 milioni di euro per anno nella 

Legge di stabilità: “il provvedimento è all’esame della Ragioneria Generale dello Stato – 

dichiara – da cui sto attendendo il via libera”. Allo studio del ministro anche l’inserimento 

nel decreto legislativo sulla nomina dei direttori  generali delle aziende sanitarie di una 

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE

MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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norma che valuti  i manager anche in relazione agli obiettivi di riduzione delle liste 

d’attesa.  Proprio una profonda riorganizzazione del sistema delle liste di attesa 

rappresenta infatti, secondo il ministro, una delle soluzioni principali al problema.

A esprimersi sui dati presentati oggi al Welfare Day è anche Assobiomedica, 

l’associazione che riunisce le imprese produttrici di dispositivi medici. “Gli italiani che oggi 

rinunciano alle cure – commenta il presidente Luigi Boggio in una nota – potranno fra 

qualche anno pesare sui conti del servizio sanitario nazionale, che dovrà farsi carico della 

mancata prevenzione dei cittadini, di un aumento dell’ospedalizzazione e di un 

peggioramento delle aspettative di vita”. Secondo l’associazione Governo e Regioni 

dovrebbero preoccuparsi “con urgenza” di riorganizzare in modo strutturale “la sanità e in 

particolare i servizi di assistenza territoriale”.

Secondo il principale sindacato dei medici ospedalieri, Anaao Assomed, la ricerca Censis-

Rbm “non dice nulla di nuovo a chi da tempo denuncia la progressiva diminuzione del 

perimetro della tutela pubblica della salute ed il conseguente incremento del welfare 

privato” secondo la logica del “si curi chi può”. Lo si legge in una nota in cui la sigla 

sindacale non risparmia critiche al Governo: “se erano 9 milioni nel 2012 e sono diventati 

11 milioni nel 2016, gli italiani che hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni 

sanitarie a causa di difficoltà economiche, e circa il 10% quelli costretti ad indebitarsi per 

rispondere ai propri bisogni di salute, vuol dire che il definanziamento della sanità 

pubblica non si è mai interrotto, a dispetto dei giochi di parole del Governo”. La politica, 

conclude l’Anaao, dovrebbe riconoscere “i guasti prodotti da scelte all’insegna del 

definanziamento del sistema sanitario e della decapitalizzazione del lavoro dei suoi 

professionisti, vittime anche di un pregiudizio ideologico contro tutto ciò che è pubblico, 

funzionale ad un processo di privatizzazione che aumenterà costi ed iniquità”.

Critiche verso il Governo e il ministro Lorenzin arrivano anche dai deputati 

del Movimento 5 Stelle secondo cui la ricerca Censis-Rbm evidenzia le conseguenze dei 

continui tagli inflitti alla sanità. Per frenare la valanga in cui si è trasformata la frana del 

nostro Ssn, la ricetta del Movimento passa quindi per “il finanziamento del Ssn che deve 

tornare a salire e nel 2019 deve essere riportato almeno al 7%  del Pil”. Inoltre, il ministero 

della  Salute deve pubblicare i nuovi Lea- chiedono i rappresentanti del partito –  e attuare 

la revisione  della governance farmaceutica mentre il Governo deve investire realmente in 

prevenzione per ridisegnare il Ssn e rispettare le scadenze previste in legge di Stabilità, a 

partire dal piano di assunzione del personale e dallo sblocco del  turnover”. 

Per Fp Cgil l’indagine “fotografa una situazione una situazione sempre più precaria della 

sanità italiana”, denunciata da anni dal sindacato, che è il “frutto di amaro di anni di tagli 

alla sanità che anche questo Governo ha continuato”. Una logica di commissariamenti e 

tagli criticata anche dal segretario della Cgil Susanna Camusso: “Serve un grande 

investimento pubblico per far accedere le persone alle cure e alla  prevenzione”.
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Censis, 5 milioni d'italiani hanno avuto prescrizioni 
inutili 

Ma oltre la metà dei cittadini è contraria alle sanzioni ai medici 

Gli italiani ammettono di ricevere prestazioni inutili ma sono contrari a sanzionare i medici che le 
prescrivono. Sono 5,4 milioni i cittadini che nell'ultimo anno hanno ricevuto prescrizioni di farmaci, visite 
o accertamenti diagnostici che si sono rivelati inutili. Tuttavia, oltre il 51,3% si dichiara contrario a 
sanzionare i medici che fanno prescrizioni inutili.

È quanto emerge dalla ricerca Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentata in occasione del VI 
Welfare Day che si celebra oggi. Il decreto sull'appropriatezza, si legge, "incontra l'ostilità dei cittadini, 
che sostengono la piena autonomia decisionale del medico nello stabilire le terapie, anche come 
baluardo contro i tagli nel sistema pubblico". Riguardo, in generale, al decreto anti prescrizioni inutili, che 
fissa le condizioni che rendono una prestazione sanitaria necessaria e dunque pagabile con ticket invece 
che per intero, il 64% degli italiani è contrario. Di questi, il 50,7% perché ritiene che solo il medico può 
decidere se la prestazione è effettivamente necessaria e il 13,3% perché giudica che le leggi sono 
motivate solo dalla logica dei tagli. Prevale quindi la sfiducia nelle reali finalità dell'operazione 
appropriatezza, interpretato dagli italiani come "uno strumento per accelerare i tagli alla sanità e per 
trasferire sui cittadini il costo delle prestazioni".

Intanto 11 milioni di italiani nel 2016, ben 2 milioni in più rispetto al 2012, hanno dovuto rinviare o 
rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche o sono ricorsi al privato per ovviare alle 
lunghe liste di attesa. Il dato arriva dal Censis, ma replica prontamente il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin: "E' un problema che abbiamo presente e trovare una soluzione per noi rappresenta 
una priorità". Ma, avverte, "deve essere chiaro a tutti che non si possono fare le nozze con i fichi secchi". 
"E' chiaro - spiega il ministro - che il Sistema Sanitario Nazionale deve fare i conti con la grave crisi 
economica che le famiglie italiane stanno vivendo, e questa indagine del Censis ci conferma la 
necessità di difendere l'aumento previsto del Fondo Sanitario Nazionale per gli anni 2017 e 2018, che 
intendiamo utilizzare per sbloccare il turn over e stabilizzare il personale sanitario precario, 
rifinanziare il Fondo per l'epatite C, coprire i costi dei nuovi farmaci oncologici e garantire a tutti i 
cittadini accesso gratuito alle cure".

Ma il ministro individua al contempo una soluzione al problema, che passa, spiega, "da una 
profonda riorganizzazione del sistema delle liste di attesa, soprattutto in alcune regioni italiane". 
L'obiettivo è cioè quello di "uniformare l'intero territorio nazionale su standard elevati" ed a tal 
fine, annuncia, "ho intenzione di proporre l'inserimento nel mio decreto legislativo sulla nomina dei 
Direttori Generali delle aziende sanitarie di una norma che imponga di valutare i manager anche in 
relazione agli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa". Intanto, afferma, "una prima svolta verrà a 
breve introdotta con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, con l'ingresso nel Servizio sanitario nazionale 
Ssn di nuove prestazioni gratuite attese da 15 anni".

Lo studio Censis ha suscitato anche la forte critica del segretario generale della Cgil Susanna 
Camusso, secondo la quale questi dati "sono la dimostrazione che aver progressivamente ridotto gli 
investimenti nel Ssn mette le persone in condizione di non curarsi. E' la logica dei commissariamenti e 
dei tagli". E per il Movimento 5 Stelle "la frana del nostro sistema sanitario si è già trasformata in 
una valanga, e ad essere responsabili, intenzionalmente, di questa demolizione sono il ministro della 
Salute e tutto il governo. Le conseguenze dei continui tagli inflitti alla sanità oggi sono stati evidenziati 
dalla ricerca Censis-Rbm". Critico pure il sindacato dei medici dirigenti Anaao, che denuncia come "il 
taglio dei fondi alla Sanità non si sia mai interrotto". E se il Codacons parla di "dati vergognosi per un 
paese civile", la segretaria nazionale della Fp Cgil, Cecilia Taranto, e il segretario nazionale della Fp 
Cgil Medici, Massimo Cozza, commentano: "Ha ragione il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
quando afferma che non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Ma questa affermazione 
dovrebbe essere rivolta al suo governo che, attraverso precise scelte politiche, continua a destinare più 
risorse ad altri settori: dagli imprenditori alle banche".

Commenta
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Anaao: il definanziamento della sanità non si è mai interrotto
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«Se erano 9 milioni nel 2012 e sono diventati 11 milioni nel 2016, gli italiani che hanno dovuto rinviare o rinunciare a 
prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, e circa il 10% quelli costretti ad indebitarsi per rispondere ai 
propri bisogni di salute, vuol dire che il definanziamento della sanità pubblica non si è mai interrotto, a dispetto dei 
giochi di parole del Governo». Così una nota Anaao Assomed commenta i dati della ricerca Censis-Rbm, presentata in 
occasione del Welfare Day. 

«Niente di nuovo» sottolinea la nota, per chi «come l'Anaao Assomed e le altre organizzazioni sindacali dei Medici e 
dei dirigenti sanitari, da tempo va denunciando la progressiva, e non più silenziosa, diminuzione del perimetro della 
tutela pubblica della salute e il conseguente incremento del welfare privato. La convivenza di spesa privata ai livelli più 
alti tra i Paesi Ocse» continua Anaao, «direttamente dalle tasche dei cittadini o con l'intermediazione di fondi o 
assicurazioni, e di italiani che non si curano per difficoltà economiche, rappresenta il migliore testimonial per l'esistenza 
della sanità duale, cui molti da tempo stanno lavorando, e per il "si curi chi può". 

E, quindi, per un diritto alla salute declinato non più e non solo in base alla residenza, ma anche al reddito». Il sindacato poi rileva come «il fatto poi 
che, in particolare, siano anziani e giovani, fasce sociali a basso reddito magari residenti nelle periferie urbane, a non riuscire a ottenere dal servizio 
pubblico le prestazioni di cui avrebbero bisogno, spiega più di ogni analisi politica il voto di domenica. Alimentato non solo dalla protesta, ma 
anche dal senso di esclusione di pezzi crescenti di popolazione, il cui identikit rappresenta un vero fattore di rischio per la salute. Se meno sanità, e 
magari meno sociale, vuol dire anche meno salute per chi ha difficoltà economiche o vive in determinate aree, significa che non ci si riconosce più 
negli stessi principi di giustizia sociale. E le differenze diventano diseguaglianze e divaricazioni all'interno di una stessa comunità nazionale. Anche 
il fatto che la maggioranza degli italiani ritiene "che solo il medico può decidere se la prestazione è effettivamente necessaria" e che l'operazione 
appropriatezza sia nata "per accelerare i tagli alla sanità e per trasferire sui cittadini il costo delle prestazioni", rientra nel capitolo dell'avevamo 
detto. Basta rileggere i nostri comunicati stampa per trovare quasi le stesse parole».

La nota si chiude con un invito alla politica a riconoscere «i guasti prodotti da scelte all'insegna del definanziamento del sistema sanitario e della 
decapitalizzazione del lavoro dei suoi professionisti, vittime anche di un pregiudizio ideologico contro tutto ciò che è pubblico, funzionale a un 
processo di privatizzazione che aumenterà costi e iniquità».

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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