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Sciopero medici: dirigenti, delusi da Governo su assunzioni 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - I medici sono 'profondamente delusi' dalla 
soluzione trovata dal Governo per le assunzioni. Lo afferma il 
presidente dell'Anaao, il sindacato dei dirigenti medici, Domenico 
Iscaro. 
"Quando andiamo a leggere la sostanza del provvedimento che doveva 
garantire le assunzioni siamo rimasti fortemente delusi - ha 
affermato durante il sit in di protesta dei medici -. 
Innanzitutto non c'è nessun riferimento numerico, il numero seimila 
non è riportato, viene rinviato alle Regioni il compito di 
individuare il fabbisogno di personale e di avviare le procedure 
concorsuali che dovrebbero essere espletate nel prossimo triennio, 
un tempo molto lungo, e soprattutto non c'è nessuna risorsa 
economica aggiuntiva prevista finalizzata". 
"Le risorse dovrebbero venire da risparmi delle Regioni che non 
sappiamo come possano essere farti - ha concluso Iscaro - visto che 
siamo in un fondo sanitario nazionale finanziato già con un solo 
miliardo, invece dei cinque previsti dal patto per la Salute". 
(ANSA). 
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>>>ANSA/ Medici in sciopero, ma arrivano 6.000 assunzioni 

Adesioni al 75%,saltati 40mila interventi; via concorsi da marzo 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Non è bastata l'approvazione, nella Legge di 
Stabilità, dell'emendamento che renderà possibili fino a 6mila 
assunzioni nella Sanità: oggi, come annunciato, i medici sono scesi 
in piazza per lo sciopero generale proclamato ''in difesa del 
Servizio sanitario nazionale'' e contro la mancanza di risorse che 
mette a rischio la sopravvivenza stessa del Servizio sanitario 
pubblico. Circa 40mila gli interventi saltati ed a rischio era 
l'erogazione di quasi 2 mln di prestazioni tra visite ed esami. Ad 
incrociare le braccia, medici ospedalieri, medici di famiglia, 
pediatri e veterinari: una protesta che, hanno affermato i sindacati 
di categoria, ha toccato un'adesione di oltre il 75%, su un totale 
di circa 250mila professionisti. 
''Protestiamo per dire no all'impoverimento della sanità pubblica - 
ha affermato Massimo Cozza, Fp Cgil, al sit-in organizzato dai 
camici bianchi all'Ospedale San Camillo di Roma - che è la migliore 
assicurazione sulla salute dei cittadini". E le annunciate 
assunzioni non bastano a placare la protesta: ''Non c'è alcuna 
risorsa economica aggiuntiva prevista finalizzata. Le risorse 
dovrebbero venire da risparmi delle Regioni che non sappiamo come 
possano essere fatti'', ha rilevato il presidente dell'Anaao, il 
sindacato dei dirigenti medici, Domenico Iscaro. Si tratta di 
''ipotesi di assunzioni basate sui risparmi delle Regioni, ma 
sappiamo che i budget regionali sono già al limite'', incalza Cozza. 
Pronta la replica del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
dalla conferenza stampa indetta per illustrare le misure sanitarie 
previste nella Legge di stabilità: ''Le risorse per le assunzioni ci 
sono, perché il fondo sanitario 2016, pari a 11 mld, è superiore di 
1,3 mld rispetto allo scorso anno; inoltre, vanno considerati i 
risparmi che sono legati all'applicazione delle riforme''. Ed 
ancora: "Rispetto la protesta dei medici, e la prendo in modo 
costruttivo, però il governo non è 'fermo' - ha rilevato Lorenzin -. 
Abbiamo detto basta ai tagli lineari, c'è stato un aumento graduale 
del fondo sanitario e si è avviata la stagione delle riforme 
strutturali che permetteranno di reinvestire i risparmi della sanità 
nel settore stesso". Dal ministro, anche un riconoscimento di 
merito: ''Il Sistema Sanitario in questi anni difficili non avrebbe 
potuto reggere senza l'enorme sacrificio, in termini di 
disponibilità e preparazione, fatto dal personale sanitario''. 
Quanto alle assunzioni, Lorenzin ribadisce la 'concretezza' della 
misura, illustrando il ''timing stringente'' per le nuove entrate: 
329 mln di euro è la cifra stimata necessaria per le 6mila 
assunzioni, ma la stima è in eccesso, spiega, poichè le regioni 
dovranno presentare il loro reale fabbisogno entro febbraio, e a 
quel punto i numeri potrebbero essere rimodulati sulla base delle 
esigenze effettive. Intanto, per fare fronte all'emergenza innescata 
dall'entrata in vigore della direttiva Ue che impone limiti precisi 
all'orario di lavoro dei medici, dal primo gennaio 2016, ha 
chiarito, ''le Regioni possono iniziare ad assumere con contratti 
flessibili e a marzo, sulla base dei fabbisogni, le Regioni 
indiranno i concorsi finalizzando il 50% dei posti per la 



stabilizzazione dei precari''. Le risorse finanziarie necessarie, ha 
assicurato Lorenzin, ''arriveranno dai risparmi che deriveranno 
dalle norme introdotte dalla Legge di stabilità, dalla 
centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi ai 
piani di rientro aziendali''.(ANSA). 
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++ Sciopero medici: sindacati, adesione almeno al 75% ++ 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Sarebbe di almeno il 75% l'adesione allo 
sciopero in corso oggi di medici, pediatri e veterinari del servizio 
pubblico. Lo rendono noto, sulla base dei primi dati, i sindacati di 
categoria Anaao e Fimmg, rispettivamente dei medici ospedalieri e di 
famiglia. (ANSA). 
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Sciopero medici, al via sit in. 2 mln prestazioni a rischio 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - È iniziato all'ospedale San Camillo di Roma 
il sit in di protesta indetto dai sindacati in occasione dello 
sciopero di tutto il settore medico previsto per oggi, per 
protestare contro i tagli e quella che viene denunciata come 
"l'indifferenza del Governo ai problemi della Sanità". 
A rischio, hanno stimato i sindacati, ci sono due milioni di 
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Sono garantite le urgenze, 
mentre sono interessati dalla protesta tutti i servizi, compresi gli 
esami di laboratorio: dagli interventi chirurgici (tra i 25 mila e i 
40 mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), alle 
visite specialistiche (190 mila). E ancora 80 mila esami 
radiografici e 250mila visite pediatriche. 
"Protestiamo per dire no all'impoverimento della sanità pubblica - 
afferma Massimo Cozza, Fp Cgil - che è la migliore assicurazione 
sulla salute dei cittadini". Secondo Cozza, le assunzioni promesse 
dall'ultimo emendamento del Governo non sono sicure. "Si tratta di 
ipotesi di assunzioni basate sui risparmi delle Regioni, ma sappiamo 
che i budget delle Regioni sono già al limite". (ANSA). 
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Sciopero medici: sindacati E-R, difficoltà senza assunzioni 

Anaao: 'Manca qualunque tipo di confronto con la Regione' 

BOLOGNA 
(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Se non arrivano le assunzioni, ci 
aspetta un periodo difficile per la Sanità pubblica in 
Emilia-Romagna, considerando che, per esempio, all'ospedale Maggiore 
di Bologna, di notte, c'è un medico ogni 120 posti letto". Lo ha 
detto Sandro Macchia, segretario regionale dell'Anaao Assomed, il 
sindacato dei medici dirigenti che oggi partecipa allo sciopero 
nazionale di 24 ore dei camici bianchi (ospedalieri, di famiglia, 
amministrativi, veterinari) per protestare contro i tagli e contro 
"l'indifferenza del Governo ai problemi della Sanità". In un 
incontro con la stampa, Macchia e i rappresentanti di altre sigle 
sindacali, tra cui Aaroi, Fimmg, Cimo, Cgil, Cils, Uil e Snami, 
hanno lamentato "la mancanza di dialogo con la Regione, che rifugge 
qualunque tipo di confronto su assunzioni, orari di lavoro e bisogno 
di risorse umane", e la "presenza di 2.500 contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa", che non garantiscono "un 
adeguato ricambio generazionale, a fronte dei 13.000 pensionamenti 
che si avranno in Italia nei prossimi due anni". I sindacati hanno 
parlato di "adesione massiccia alla mobilitazione, anche se è 
difficile fare una stima precisa dei partecipanti, tenendo presente 
turni, reperibilità e precettati". A fornire un dato percentuale è 
stata Deanna Cangini di Aaroi-Emac, l'associazione di anestesisti e 
rianimatori che ha contato su "un'adesione intorno al 50% in tutta 
la regione". 
Tra le richieste dei sindacati al governo ci sono "un adeguato 
finanziamento alla Sanità pubblica; una maggiore sicurezza negli 
ospedali; lo stop a condizioni di lavoro sempre più pesanti e 
rischiose; una legge organica sulla responsabilità professionale e 
l'apertura del tavolo contrattuale". (ANSA). 
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Sciopero medici: Anaao E-R, adesione con punte del 75% 

(V. 'Sciopero medici: sindacati E-R, difficoltà...' delle 14.24) 

BOLOGNA 
(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - In Emilia-Romagna lo sciopero nazionale 
di 24 ore dei medici (ospedalieri, di famiglia, amministrativi e 
veterinari) ha registrato una "partecipata adesione con punte del 
75%", e ha ricevuto "numerosi messaggi di solidarietà dei cittadini, 
testimoniando che è ben compresa la posta in gioco". Lo scrive in 
una nota Sandro Macchia, segretario regionale dell'Anaao Assomed, 
sindacato dei medici dirigenti. Per Macchia occorre "contrastare una 
condanna a morte annunciata, che sta travolgendo insieme i diritti 
dei cittadini, che vedono sottratte prestazioni giorno dopo giorno o 
trasferite a carico dei loro redditi, e quelle dei medici e degli 
altri professionisti, del loro ruolo, della loro dignità e dei loro 
valori professionali, marginalizzati in una logica di abbandono". 
(ANSA). 
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Sanità: Anaao Assomed, in Campania adesione sciopero 80% 

Zuccarelli, in regione è come scioperare ogni giorno 

NAPOLI 
(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - "Con il personale operativo oggi in 
Campania è come se fossimo in sciopero ogni giorno". Lo dice il 
segretario regionale di Anaao Assomed, Bruno Zuccarelli, commentando 
lo sciopero dei medici che in Campania - riferisce Zuccarelli - ha 
fatto registrare un'adesione molto alta, stimata intorno all'80%. 
Zuccarelli evidenzia che "sono stati comunque garantiti tutti i 
servizi assistenziali d'emergenza e d'urgenza e l'attività 
chirurgica non ha subito rallentamenti". 
"Malgrado non fossero ufficialmente in servizio - dice Zuccarelli - 
ho visto molti medici al lavoro: una decisione lodevole". "Oggi - 
conclude - il medico ha scioperato come cittadino e non come medico: 
non abbiamo rivendicazioni economiche da fare ma rivendichiamo solo 
un servizio sanitario equo e solidale". 
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L.Stabilità: Lorenzin a medici, risorse ci sono,+1,3 mld 

Rispetto sciopero categoria ma il governo non è 'fermo' 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Le risorse per le assunzioni ci sono, 
perché il fondo sanitario è superiore di 1,3 miliardi rispetto allo 
scorso anno; inoltre vanno considerati i risparmi che sono legati 
all'applicazione delle riforme". Così il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, risponde alle perplessità dei sindacati medici, 
che oggi hanno indetto lo sciopero generale, in merito alla 
fattibilità delle assunzioni di personale sanitario previste dalla 
legge di Stabilità. 
(ANSA). 
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Lorenzin, rispetto sciopero medici ma governo non è 'fermo' 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Rispetto la protesta oggi in atto da parte 
dei medici, e la prendo in modo costruttivo, però il governo non è 
'fermo': abbiamo detto basta ai tagli lineari, c'è stato un aumento 
graduale del fondo sanitario e si è avviata la stagione delle 
riforme strutturali che permetteranno di reinvestire i risparmi 
della sanità nel settore stesso". Lo ha detto il ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, in conferenza stampa oggi al Ministero. 
(ANSA). 
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      SANITA': ANAAO, MEDICI DELUSI DA SOLUZIONE GOVERNO SU ASSUNZIONI =

      Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - Medici "profondamente delusi" dalla
soluzione trovata dal Governo per le assunzioni. A dirlo il presidente
dell'Anaao, il sindacato dei dirigenti medici, Domenico Iscaro, nel 
corso del sit-in dei vertici dei sindacati dei camici bianchi 
all'ospedale San Camillo di Roma, per lo sciopero generale della 
categoria di oggi.

      "Leggendo la sostanza del provvedimento che doveva garantire le 
assunzioni, siamo rimasti fortemente delusi - ha detto Iscaro 
commentando l'emendamento alla legge di Stabilità - Innanzitutto non 
c'è nessuna cifra, il numero 6 mila non è riportato, viene rinviato 
alle Regioni il compito di individuare il fabbisogno di personale e di
avviare le procedure concorsuali che dovrebbero essere espletate nel 
prossimo triennio, un tempo molto lungo, e soprattutto non c'è nessuna
risorsa economica aggiuntiva prevista finalizzata. Le risorse 
dovrebbero venire da risparmi delle Regioni, che non sappiamo come 
possano essere fatti - precisa il sindacalista - visto che siamo in un
Fondo sanitario nazionale finanziato già con 1 solo miliardo invece 
dei 5 previsti dal Patto per la Salute".

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': SINDACATI MEDICI, PROTESTA NON SI FERMA, SSN PATRIMONIO DA DIFENDERE =

      Roma, 15 dic. (AdnKronos Salute) - La proteste dei medici, che oggi ha
portato allo sciopero di 24 ore di tutte le sigle sindacali, non si 
fermerà qui. Lo ricordano i camici bianchi dell'Intersindacale in una 
nota in cui si sottolinea l'importanza dell'astensione unitaria dal 
lavoro, a cui i professionisti hanno aderito, affermano le 
associazioni di categoria, in maniera massiccia, con punte fino al 
75%.

      "La sanità pubblica - spiegano le diverse sigle - rappresenta un 
grande patrimonio civile, sociale e professionale nel quale si 
inverano i valori etici e deontologici dei suoi professionisti, che 
oggi assumono su di sé l'onere di riqualificarla proponendosi come 
parte della soluzione, senza farsi schiacciare al ruolo di problema 
che le tecnocrazie vorrebbero imporre. A partire da oggi, ma senza 
fermarsi fino a quando non sarà infranto il tetto di cristallo che 
blocca la sanità nella agenda del governo".

      Lo sciopero di oggi, continuano i sindacati, "ha una valenza politica 
straordinaria. Una indecente superficialità o un malcelato interesse 
della politica tutta verso il servizio sanitario nazionale, che stanno
portando al disfacimento il più importante baluardo di tutela della 
salute e delle fragilità di tutti i cittadini, hanno spinto tutti i 
medici italiani prima a manifestare, oggi a scioperare uniti e 
compatti, raccogliendo l'invito dei tanti italiani senza voce, 
lavoratori e contribuenti onesti che finanziano un welfare che altri 
stanno saccheggiando da troppo tempo".

      (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)

16-DIC-15 17:05



AKS0017 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': SCIOPERO MEDICI, ADESIONE AL 75% =

      Roma, 16 dic. (AdnKronos Salute) - E' del 75% l'adesione allo sciopero
dei medici, proclamato per oggi 16 dicembre da tutti i sindacati di 
categoria che rappresentano 200 mila camici bianchi. La protesta 
contro i tagli alla sanità e per la difesa del Servizio sanitario 
nazionale, oltre che per la salvaguardia della dignità dei 
professionisti, si svolge su tutto il territorio nazionale e i vertici
delle diverse associazioni sono riuniti in sit-in di fronte 
all'ospedale San Camillo di Roma.

      (Ram/AdnKronos Salute)
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(AGI) - Bologna, 16 dic. - "Se vogliamo mantenere la nostra sanita' al terzo posto a livello 

mondiale cosi' come e' ora bene, altrimenti dobbiamo orientarci diversamente e dire 

con chiarezza ai cittadini che strada prendere": cosi' Sandro Macchia, segretarioAnaao 

Assomed E.Romagna, riassume le motivazioni che hanno portato allo sciopero nazionale 

dei medici che anche in Emilia Romagna ha toccato punte del 75%. Garantite comunque 

le urgenze, nessuna segnalazione in regione di particolari disservizi. Una mobilitazione 

contro i tagli, spiegano i medici, che va al di la' di una mera difesa del contratto e dei 

posti di lavoro, toccando il punto vero che e' quello della sopravvivenza stessa del 

sistema sanita' come come lo conosciamo oggi. "Vale a dire - spiegano i sindacati - 

contrastare una condanna a morte annunciata, che sta travolgendo insieme i diritti dei 

cittadini, che vedono sottrarsi prestazioni giorno dopo giorno o trasferirle a carico dei 

loro redditi, e quelle dei medici, e degli altri professionisti, del loro ruolo, della loro 

dignita' e dei loro valori professionali, marginalizzati in una logica di abbandono". (AGI)
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Contenuto relativo al notiziario SANITÀ (http://www.dire.it?
cat=12&canale=sanità)

Sciopero nazionale dei medici, fonti Cgil: “Adesione al 75%”
ROMA – È del 75% l’adesione allo sciopero generale di 24 ore dei medici italiani che 
questa mattina sono scesi in piazza per protestare contro “i tagli al settore”, “il 
rimpallo con le regioni per le assunzioni” e più in generale per “una sanità a pezzi”, 
come scritto nello slogan della protesta. Lo si apprende da fonti interne alla Cgil.

MEDICI IN PROTESTA AL  SAN CAMILLO DI ROMA: SETTORE È A PEZZI
– ‘Una sanità a pezzi – Regione che vai Sanità che trovi’. È quanto scritto su un grande 
striscione rosso sorretto dai medici che questa mattina hanno incrociato le braccia 
davanti all’ingresso dell’ospedale San Camillo a Roma per protestare contro “i tagli 
alle prestazioni sanitarie, la mancata riorganizzazione del sistema sanitario” e più in 
generale “la totale disattenzione del Governo ai problemi della sanità” anche alla luce 
“dell’approvazione della Legge di Stabilità in Commissione Bilancio alla Camera che 
affossa ulteriormente il settore” costringendo i cittadini, “a ricorrere alla sanità 
privata”. Molte le bandiere sindacali, camici bianchi e slogan, tra cui un cartello 
raffigurante un medico che corre e sullo sfondo un orologio (in riferimento all’orario 
di lavoro settimanale che, secondo i manifestanti, non rispetta le 48 ore previste dalle 
normative europee) e la scritta ‘assunzioni vere subito’. “La salute dei cittadini per il 
prossimo futuro è fortemente messa rischio dalla mancanza di un progetto organico di 
sostenibilità del servizio sanitario”, ha detto all’agenzia Dire, Giacomo Milillo, 
segretario nazionale della Fimmg. “A causa del conflitto tra governo e regioni- ha 
aggiunto- non si riesce a riprogrammare l’assistenza ospedaliera in modo coerente. I 
tagli messi in atto dal governo sono solo alle prestazioni e non agli sprechi, e quando si 
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16 DICEMBRE 2015

tagliano le prestazioni restano gli sprechi in mano ai tecnocrati e agli amministratori 
regionali che li utilizzano come strumento per alimentare il clientelismo e il 
consenso”. Questo, ha concluso, “è un problema cronico che non può essere risolto 
con da finanziaria con interventi estemporanei”.

di Ugo Cataluddi – Giornalista
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Salute & Benessere Notiziario Generale

Sciopero sanità, Anaao: adesioni al 75%
10 hours ago 

(AGENPARL) – Roma, 16 dic 2015 – Lo sciopero effettuato oggi ha una valenza politica 
straordinaria, nel senso letterale di fuori dalla norma. Una indecente superficialità o un 
malcelato interesse della politica tutta verso il servizio sanitario nazionale, che stanno 
portando al disfacimento il più importante baluardo di tutela della salute e delle fragilità di 
tutti i cittadini, hanno spinto tutti i medici italiani prima a manifestare, oggi a scioperare uniti 
e compatti , raccogliendo l’invito dei tanti italiani senza voce, lavoratori e contribuenti onesti 
che finanziano un welfare che altri stanno saccheggiando da troppo tempo. La partecipata 
adesione dei medici dipendenti, dei dirigenti sanitari e dei veterinari, al netto dei contingenti 
minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, e dei medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali con punte del 75%, ed i numerosi 
messaggi di solidarietà dei cittadini, testimoniano che è ben compresa la posta in gioco. 
Vale a dire contrastare una condanna a morte annunciata che sta travolgendo insieme i 
diritti dei cittadini, che vedono sottrarsi prestazioni giorno dopo giorno o trasferirle a carico 
dei loro redditi, e quelle dei medici, e degli altri professionisti, del loro ruolo, della loro 
dignità e dei loro valori professionali, marginalizzati in una logica di abbandono. 
L’insufficienza di risorse economiche, al di là dei giochi verbali, rende già difficile mantenere 
gli ottimi risultati conseguiti, che già manifestano le prime crepe con la riduzione degli anni 
di buona salute nella fascia di età over 65, con l’aumento della spesa privata che ormai 
lega il diritto alla salute al censo, con l’eccezionale incremento di mortalità osservato nei 
primi 7 mesi del 2015. Mentre nello stesso tempo cresce il numero di chi non accede alle 
cure per difficoltà economiche. E peggiorano, anche per l’impoverimento numerico del 
personale ed il blocco da 7 anni di contratti e convenzioni, le condizioni di lavoro di chi è 
chiamato a tutelare la salute dei cittadini. Colpisce il distacco, fino all’indifferenza della 
politica e del governo, un disimpegno che traduce le promesse in annunci con una 
incapacità di reggere la complessità della questione sanità. La sanità pubblica rappresenta 
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un grande patrimonio civile, sociale e professionale nel quale si inverano i valori etici e 
deontologici dei suoi professionisti, che oggi assumono su di sé l’onere di riqualificarla 
proponendosi come parte della soluzione, senza farsi schiacciare al ruolo di problema che 
le tecnocrazie vorrebbero imporre. A partire da oggi, ma senza fermarsi fino a quando non 
sarà infranto il tetto di cristallo che blocca la sanità nella agenda del governo.
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Interni POLITICA

Roma: Adesioni al 75%. Lo sciopero di 
oggi e quelli di domani.

9 hours ago 

(AGENPARL)- Roma   16   dic  2015 –

Lo sciopero effettuato oggi ha una valenza politica straordinaria, nel senso letterale di fuori 
dalla norma. Una indecente superficialità o un malcelato interesse della politica tutta verso 
il servizio sanitario nazionale, che stanno portando al disfacimento il più importante 
baluardo di tutela della salute e delle fragilità di tutti i cittadini, hanno spinto tutti i medici 
italiani prima a manifestare, oggi a scioperare uniti e compatti , raccogliendo l’invito dei tanti 
italiani senza voce, lavoratori e contribuenti onesti che finanziano un welfare che altri 
stanno saccheggiando da troppo tempo.

La partecipata adesione dei medici dipendenti, dei dirigenti sanitari e dei veterinari, al netto 
dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, e dei medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali con punte del 75%, 
ed i numerosi messaggi di solidarietà dei cittadini, testimoniano che è ben compresa la 
posta in gioco. Vale a dire contrastare una condanna a morte annunciata che sta 
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travolgendo insieme i diritti dei cittadini, che vedono sottrarsi prestazioni giorno dopo giorno 
o trasferirle a carico dei loro redditi, e quelle dei medici, e degli altri professionisti, del loro 
ruolo, della loro dignità e dei loro valori professionali, marginalizzati in una logica di 
abbandono.

L’insufficienza di risorse economiche, al di là dei giochi verbali, rende già difficile mantenere 
gli ottimi risultati conseguiti, che già manifestano le prime crepe con la riduzione degli anni 
di buona salute nella fascia di età over 65, con l’aumento della spesa privata che ormai 
lega il diritto alla salute al censo, con l’eccezionale incremento di mortalità osservato nei 
primi 7 mesi del 2015. Mentre nello stesso tempo cresce il numero di chi non accede alle 
cure per difficoltà economiche. E peggiorano, anche per l’impoverimento numerico del 
personale ed il blocco da 7 anni di contratti e convenzioni, le condizioni di lavoro di chi è 
chiamato a tutelare la salute dei cittadini.

Colpisce il distacco, fino all’indifferenza della politica e del governo, un disimpegno che 
traduce le promesse in annunci con una incapacità di reggere la complessità della 
questione sanità.

La sanità pubblica rappresenta un grande patrimonio civile, sociale e professionale nel 
quale si inverano i valori etici e deontologici dei suoi professionisti, che oggi assumono su 
di sé l’onere di riqualificarla proponendosi come parte della soluzione, senza farsi 
schiacciare al ruolo di problema che le tecnocrazie vorrebbero imporre. A partire da oggi, 
ma senza fermarsi fino a quando non sarà infranto il tetto di cristallo che blocca la sanità 
nella agenda del governo.
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