
Sanità

Anaao su Def: «Zero soldi per i contratti e tagli alla 
sanità» 

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, annuncia che non ci saranno tasse nè tagli nel Documento di economia e finanza 
(Def) del 2015. Ma secondo l'Anaao Assomed il provvedimento non risolve le urgenti questioni della sanità 
italiana. «Evidentemente, il taglio al fondo sanitario che avviene non solo nel 2015, come da intesa Stato Regioni, ma anche 
nel 2016 (e anni seguenti?), è solo una illusione ottica. E la sottrazione di 13 miliardi ai dipendenti pubblici non è un taglio 
lineare dei loro redditi, ma un artificio contabile», commenta sarcasticamente il sindacato.

Secondo l'Anaao, il Def lascia senza risposte le necessità di un settore che deve affrontare costi crescenti per garantire 
adeguata assistenza ad una popolazione sempre più longeva. «Restano non risolti i nodi che il Patto della salute, messo in 
crisi ancora prima di essere attuato, trasfuso nel Def con un copia incolla, ha solo elencato mentre l'altalena previsionale 
della spesa sanitaria in rapporto al Pil segnala una discesa fino al 2020, per poi raggiungere solo nel 2030 il valore del 2010, 
sempre distante dai livelli di spesa dei maggiori paesi europei», si legge in una nota.

Oltre ai tagli alla sanità c'è anche il problema del rinnovo contrattuale per i dipendenti. «Medici e dirigenti sanitari 
dipendenti restano nel limbo di un vuoto contrattuale, insieme con il pubblico impiego. Il contratto di tre milioni di cittadini 
che lavorano per lo Stato viene espulso non solo dal linguaggio della politica ma anche dai documenti contabili», conclude 
l'Anaao.
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