
Dopo gli ulteriori tagli alla Sanità, pronta una mobilitazione generale della categoria

Insorgono i medici dopo gli ulteriori tagli alla Sanità (il provvedimento contenuto nel dl Enti locali l’altro ieri ha avuto il via libera 
dal Senato, è passato quindi alla Camera ma anche qui il destino pare segnato) e si preparano ad una grande protesta nazionale, per 
dire  'no' – come si legge nelle prime dichiarazioni - ad un governo che usa la sanità pubblica come un ''bancomat'' e fare muro contro 
la misura che nel Dl prevede anche una sanzione economica sul salario accessorio dei professionisti sanitari in caso di prescrizioni 
inappropriate.

Subito chiara la posizione espressa dai medici dell'Anaao Assomed, il maggiore sindacato della dirigenza medica pubblica. Secondo 
il segretario nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise “ancora una volta, la sanità pubblica verrà assunta a bancomat del 
Governo, anche se dal 2010 al 2014 ha già dato 31 miliardi di euro e nel ddl enti locali si prevedono tagli per ulteriori 7 miliardi fino 
al 2017. In attesa dei fantastiliardi di minore spesa che dovrebbero derivare dall'efficientamento del sistema, per pagare meno Imu 
rischiamo di pagare più farmaci e visite mediche''.

Sulle barricate anche i Medici Cattolici. "Ci auguriamo – dichiara il presidente Filippo Maria Boscia - che i tagli alla sanità tengano 
conto di una più adeguata interpretazione di una vera giustizia sociale che non incida sulla qualità delle prestazioni, siano misurati 
sulla persona e ispirati al massimo principio di solidarietà e sussidiarietà. I tagli che riducono di fatto la qualità delle prestazioni 
rappresentano una vera e non augurabile deriva, rischiosa ed irresponsabile. Il sistema del 'Tutto gratuito a tutti' non è sostenibile, 
oculate razionalizzazioni sono opportune- - aggiunge Boscia .- Le carenze di fondi in sanità sono prioritariamente di natura etica. 
Scegliere un'etica della spending review significa commisurare ogni scelta alla dignità della persona umana. Se lo Stato intende 
continuare ad essere sociale nel senso più ampio del termine deve affrontare soprattutto le ampie aree di bisogno più gravi, laddove la 
malattia diventa emergenza in mancanza di mezzi, carenza di assistenza e in presenza di solitudine o non autosufficienza. Per i malati 
gravi, anche inguaribili, ma pur sempre curabili, le finanze devono essere trovate e i sacrifici richiesti".

Dalla Federazione dei medici di famiglia Fimmg fanno pure sapere che stanno valutando “ come manifestare il nostro dissenso in 
autunno. Il Servizio sanitario nazionale è alla frutta e questo, oltre ai tagli, è per colpa della malagestione della Conferenza delle 
Regioni e delle Regioni''.

Sul piede di guerra contro le decisioni del governo anche l'Associazione unitaria psicologi italiani, per difendere il servizio sanitario 
nazionale
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