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Medici, veterinari e farmacisti Ssn: “Legge stabilità deve investire su salute”
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Roma, 7 ottobre – La Legge di stabilità 2017 deve investire nel Ssn e nel contratto di lavoro. Questa la perentoria richiesta che medici, veterinari, farmacisti e dirigenti sanitari 
del servizio sanitario pubblico hanno indirizzato ieri a Governo e Regioni, mettendola nero su bianco, in una nota trasmessa al presidente del Consiglio e al sottosegretario 
alla Presidenza, ai ministri della Salute e della Funzione pubblica e al coordinatore delle Regioni.
“In caso di mancate o non soddisfacenti risposte nella Legge di  stabilità – scrivono i sindacati dopo una dettagliata analisi della  situazione attuale del Ssn e dei lavoratori – 
daremo vita, dopo aver già dichiarato lo stato di agitazione, a iniziative di informazione e  sensibilizzazione di tutto il personale della sanità e dei cittadini, spiegando loro 
quanto fallimentari siano le scelte politiche riguardanti il Ssn e i loro destini. Iniziative finalizzate alla mobilitazione sociale e a una o più giornate di sciopero nazionale”.
“Se è vero come è vero che in sanità si è tagliato anche troppo, 35 miliardi dal 2010 in poi, mettendo a rischio sostenibilità e universalismo, e determinando il peggioramento 
di molti indicatori di salute e l’allargamento della forbice tra Nord e Sud, senza i 2 miliardi di euro di incremento del Fsn – avvertono quindi le sigle sindacali – non ci saranno 
le condizioni per l’effettiva e omogenea erogazione dei Lea né tanto meno per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale della  sanità. Un’annunciata Exit Sanità Pubblica 
lascia, così, i cittadini  soli di fronte alla loro fragilità e alle malattie, limitando  l’accesso alle cure per milioni di loro. Essere curati secondo i  bisogni costituisce un principio 
etico, civile e sociale fortemente  minacciato e, da qualche parte del nostro Paese, già pericolosamente  travalicato”.

“È tempo che la politica decida se la salute dei cittadini è ancora un diritto costituzionale, da tutelarsi attraverso un’idea e un’azione progettuale e non abbattendo le 
condizioni professionali ed economiche dei lavoratori” incalzano i sindacati, che evidenziano come, senza risorse adeguate, “non esistono le condizioni per un rinnovo del  
contratto nazionale di lavoro che non sia peggiorativo  dell’esistente”.

Per evitare, dunque, che “i grandi assenti dalla legge di bilancio 2017 siano i medici, i veterinari e i dirigenti  sanitari ed il loro lavoro, chiediamo un intervento che implementi 
le  risorse disponibili per un finanziamento del triennio contrattuale coerente con il valore e la funzione sociale del nostro lavoro;  preveda, anche per la sanità pubblica, la 
defiscalizzazione del salario di produttività; estenda al settore pubblico le agevolazioni  del cosiddetto ‘welfare aziendale'”.
In conclusione, nella nota  firmata da Anaao, Cimo, Aaroi-Emac, Fvm, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Cisl medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials medici e Uil Fpl medici 
viene esplicitamente richiesto un intervento che “recuperi i tagli lineari ai fondi contrattuali, che in questi anni hanno ridotto le retribuzioni effettive depauperando le risorse 
destinate a premiare il merito e remunerare il disagio; ristabilisca i meccanismi contrattuali,  garantendo la salvaguardia della Ria a partire dal 2016; acceleri la stabilizzazione 
dei precari e l’aumento dell’occupazione giovanile,  per rispettare la direttiva europea sull’orario di lavoro, largamente  disattesa in Italia”.
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