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      SANITA': ANAAO A LORENZIN, FINALMENTE STESSE PAROLE SINDACATI =

      Roma, 22 apr. (AdnKronos Salute) - "Finalmente un membro del Governo 
si accorge del ruolo di killer della sanità pubblica esercitato dai 
piani di rientro, e dai commissari e subcommissari, con le tre T di 
tagli, ticket e tasse. E del fatto che le differenze sono ormai 
diventate divaricazioni che mettono a rischio l'identità e la coesione
sociale del Paese". Così il segretario nazionale del sindacato dei 
medici ospedalieri Anaao Assomed, Costantino Troise, commenta le 
affermazioni del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin sulla 
sostenibilità del sistema sanitario nazionale al convegno 'Falsi miti 
e vere eccellenze'.

      "Troppo facile ripetere oggi 'l'avevamo detto'. Meglio esprimere 
soddisfazione per le parole con cui il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin ha aperto il convegno odierno, identiche, anche nei termini 
lessicali, a quanto l'Anaao Assomed, insieme con le altre 
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria, va 
ripetendo da anni. Fino a portarle, senza fortuna e con scarsa 
risonanza, nelle strade di Roma con la grande manifestazione del 12 
ottobre 2012. Che la sanità pubblica non sia quel pozzo senza fondi 
che molti si ostinano a descrivere, per interesse o pregiudizio, è 
ormai un fatto acclarato. Che il federalismo di abbandono inaugurato 
dalla sciagurata modifica del titolo V della Costituzione abbia 
disarticolato il carattere unitario e nazionale del servizio sanitario
per aprire la strada a 21 sistemi diversi, che hanno amplificato le 
diseguaglianze tra il Nord, il Centro ed Il Sud dello stesso Paese, è 
una evidenza che pochi osano negare", evidenzia la sigla.

      "Che il diritto alla salute, unico ed indivisibile, sia declinato, non
solo per livelli organizzativi ma per efficacia e sicurezza delle 
cure, in base al Cap, è un grido di dolore che lanciamo da anni. 
Inascoltati. Anzi, ora al Cap si aggiungerà il Cud e il modello 730. 
Coraggio, ministro. Le resta da percorrere ancora un miglio per 
riconoscere che tra i luoghi comuni più duri a morire della sanità 
italiana c'è quello che vede medici e dirigenti sanitari artefici del 
collasso del sistema, problema e non soluzione, anonimi fattori 
produttivi tra tanti e non 'autori di salute'".

      (Mad/AdnKronos Salute)
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