
 
        Bologna, 26 maggio 2015 

 

 

Caro Presidente della Regione Emilia Romagna, caro Assessore alla Sanità, cari Concittadini 

dell’Emilia Romagna, questa storia parte da lontano.  

 Infatti, l’ANAAO ASSOMED, maggior sindacato nazionale di rappresentanza dei dirigenti 

medici e sanitari, da più di un decennio organizza incontri per denunciare il tentativo inizialmente 

occulto, ma via via più palese di demolire pezzo per pezzo il SSN.  

 Non vogliamo però annoiarvi e partiamo dal 15 novembre 2012 giorno in cui,  

nell’assordante silenzio di Governo e Regioni, scadeva il termine ultimo per la sottoscrizione del 

Patto per la Salute 2013-2015.  

 Per chi fosse meno addentro alla questione, le Regioni rinunciando alla loro azione di 

mediazione determinarono di fatto l’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica 

che hanno portato alla sottrazione al SSN di oltre 30 miliardi di euro. 

 Dal 2012 ad oggi si sono avvicendati in rapida sequenza 3 esecutivi, nessuno dei quali ha 

mai sentito l’esigenza di farsi carico della programmazione sanitaria del paese.  

 Tutti e 3 hanno, per contro, individuato nei fondi a disposizione del SSN un utile 

salvadanaio a cui attingere per quella che hanno definito una spending review, ma che è stata per 

quanto ci concerne la mera applicazione di tagli lineari della spesa sanitaria e che in “Regioni 

virtuose” hanno portato ad esempio ad una riduzione di ¾ del personale tutto (la famosa 

assunzione del 25% dei cessanti) ed al coinvolgimento diretto o indiretto dei Cittadini nella spesa 

sanitaria. 

 Il rapporto annuale dell’ISTAT indica che circa il 10% delle famiglie in Italia ha rinunciato 

alle cure sanitarie per motivi economici. Termini quali equità di accesso alle cure (cure dello stesso 

livello ovunque) ed universalismo (cure per tutti) del SSN non sono più garantite.  

 Il proliferare di pubblicità di assicurazioni o similari atte a garantire le spese per la salute ai 

dipendenti delle aziende o agli appartenenti a diverse categorie, son il segnale di un mercato 

preparato subdolamente da anni e che si è finalmente aperto. 

 L’ANAAO ASSOMED non è così ingenua da non rendersi conto che i problemi di 

sostenibilità della spesa sanitaria sono andati via via aumentando e non nega che il tema vada 

affrontato, ma chiede con forza che chi è responsabile del settore non continui a nascondersi 

dietro a proclami vuoti e populisti e non sfugga al confronto. NOI CI SIAMO. 

 In quest’ultimo triennio, lo Stato italiano, si è con motivazioni e veemenza variabili 

preoccupato di promettere/attuare? una serie di riforme riguardanti i capi saldi della nostra società. 

In questi giorni ad esempio tocca alla scuola.  



 
 Fatichiamo a comprendere come mai a nessuno venga in mente di preoccuparsi/occuparsi 

della salute dei Cittadini. Quello che un tempo era un SSN invidiato da tutto il mondo, sta 

progressivamente scivolando nelle classifiche. Anche la Regione Emilia Romagna ha perso il suo 

primato. 

 Come mai secondo voi è divenuta negli anni così difficoltosa la definizione dei LEA, 

acronimo che indica i livelli essenziali di assistenza (il cd “minimo sindacale” di accertamenti e cure 

che il SSN deve garantire)? Come sono cambiati negli anni i LEA regionali? Che si stia 

“rottamando” non la politica e politici, ma il SSN? 

 In questo quadro preoccupante l’Assessore Dr. Venturi, non sembra ad oggi molto 

interessato a dialogare con i professionisti della sanità, o meglio lo fa solo con alcune categorie, 

ma non perde occasione, e con lui il Presidente Bonaccini, di ammansire le folle agitando la carota 

dell’”abbattimento delle liste di attesa” ed incita i propri Direttori Generali ad operare nei modi i più 

fantasiosi per raggiungere l’inutile e irraggiungibile obiettivo. 

 Forse dovrebbe dirci come con il taglio del 75% del personale imposto dal blocco delle 

assunzioni negli ultimi anni, si dovrebbe garantire almeno lo stesso numero di prestazioni erogate 

con personale a pieno regime, anzi aumentandole. Immaginiamo continuando a pretendere da noi 

centinai di migliaia di ore straordinarie non retribuite. 

 Da tecnici ci chiediamo in cosa migliorerebbe la salute dei cittadini riducendo le liste di 

attesa di visite ed accertamenti spesso inutili o inappropriati e che sappiamo genereranno la 

richiesta di ulteriori visite ed accertamenti che ovviamente magnificheranno ulteriormente i tempi di 

attesa e così via all’infinito. 

Non è certo questa la sanità di qualità a cui abbiamo diritto. 

 La Regione Emilia Romagna in periodo elettorale, aveva promesso e deliberato lo sblocco 

della assunzione di molti colleghi che da tempo lavoravano con contratti brevi rinnovabili o peggio 

ancora con contratti libero professionali da fame, la famosa stabilizzazione dei precari.  

 Questi colleghi con contratti di serie B hanno in questi anni di crisi contribuito a garantire la 

tenuta del sistema. Ma come si dice: “Passata la festa, gabbato lo Santo” ed oggi (anzi ieri) ci 

vengono a dire che i soldi non ci sono e che la stabilizzazione è rinviata. 

Abbiamo letto di nuove assunzioni di medici e dirigenti sanitari in numeri faraonici per i tempi di 

crisi, proprio per garantire l’abbattimento delle liste di attesa.  

 Ci chiediamo: nuovi contrattisti sfruttati o professionisti giustamente valorizzati? Al 

momento assistiamo ad assunzioni nulle o con il contagocce ed a rimaneggiamenti in stile gioco 

delle tre carte. 



 
 L’ANAAO ASSOMED denuncia come dopo la rinuncia al carattere nazionale equo ed 

universale del servizio sanitario, le Regioni si apprestano ad abbandonare la loro prerogativa di 

governo in materia. 

 Forse chi ci guida immagina che la soluzione ai mali della sanità sia quella di affidare ad 

altre figure professionali, a più basso costo e formate per occuparsi d’altro, il lavoro dei medici e 

della dirigenza sanitaria. Salireste su un aereo pilotato dal migliore degli steward? 

 Vi sta bene di affidare la vostra salute a bravi esecutori di protocolli, ma privi della 

formazione necessaria e quindi della “visione complessiva e complessa” del vostro problema? 

Queste sono le soluzioni che si profilano all’orizzonte. 

 Ricordino i responsabili del governo della salute che a furia di aggiungere sabbia al 

cemento, gli ospedali come i cavalcavia crolleranno. 

 I professionisti del SSN, sono l’ultima architrave a sostegno della salute, ma si stanno 

“rompendo”. 

 

Presidente, Assessore, cambiate atteggiamento. Tornate a parlare di sanità con chi la conosce, 

ascoltate le legittime richieste, smettete di formulare promesse elettorali che non potrete 

mantenere, non mistificate la realtà. NOI CI SIAMO. 
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