
AKS0034 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': PALERMO (ANAAO), 'ASSALTO NEOLIBERISTA A SSN DA 10 ANNI' =

      'Sottotraccia, in particolare in Veneto e Piemonte'

      Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "In Italia abbiamo assistito negli 

ultimi 10 anni all'assalto dei principi fondanti del nostro Ssn. Ma a 

differenza di quello che è avvenuto in Inghilterra, Spagna e Francia, 

nel nostro Paese l'assalto neoliberista non ha trovato un percorso 

politico e legislativo trasparente. In Italia l'assalto c'è stato, ma 

è stato condotto sottotraccia. I politici di turno, in particolare in 

alcune regioni (Veneto, Piemonte) hanno detto e non detto, spesso si 

sono contraddetti, hanno promesso e smentito, hanno gettato cortine 

fumogene per coprire la volontà di trasferire al privato una 

percentuale sempre più alta di attività sanitarie". Lo denuncia nella 

sua relazione Carlo Palermo, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, 

il sindacato dei medici e dirigenti del Ssn che oggi celebra i 60 anni

dalla sua fondazione con un evento a Roma.

      Sotto il profilo finanziario, ricorda, "il periodo che va dal 2010 e 

arriva ai giorni nostri è stato terribile per il Ssn". Non solo. "La 

limitazione della spesa per il personale sanitario - prosegue Palermo 

- introdotta con la legge 296 del 2006 e ripresa dalla Finanziaria per

il 2010, associata alle politiche dei piani di rientro per le Regioni 

in deficit di bilancio, ha determinato, nel 2017, una carenza nelle 

dotazioni organiche di circa 8 mila medici, 2 mila dirigenti sanitari 

e 36 mila tra infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari rispetto 

ai dati del 2010".

      "Regioni e aziende sanitarie - prosegue - per raggiungere l'equilibrio

dei conti economici hanno risparmiato tagliando sul personale, un 

Bancomat che è stato ferocemente sfruttato. Le restrizioni stanno 

quindi intaccando quel il patrimonio di competenze specialistiche e 

professionalità di cui il nostro Ssn è stato sempre dotato e su cui si

fonda la sua capacità di erogare cure di qualità".

      (Frm/AdnKronos Salute)
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AKS0037 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': ANAAO, IN MANOVRA SERVONO MISURE PER MIGLIORARE LAVORO IN OSPEDALE =

      L'appello del segretario nazionale del sindacato

      Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "La Legge di bilancio è la vera 

cartina di tornasole delle politiche sanitarie future. La cruna 

dell'ago da attraversare è costituita dalle condizioni di lavoro, e 

dai livelli retributivi del personale, medici, dirigenti sanitari ed 

infermieri, oggi carente e sofferente. Servono misure per migliorare 

il lavoro negli ospedali e nel Ssn per renderlo attrattivo per i 

giovani e i meno giovani, riducendone la precarizzazione e 

migliorandone la qualità e i suoi contenuti economici. Ridare valore 

al lavoro". E' la richiesta che arriva dal segretario nazionale 

dell'Anaao Assomed Carlo Palermo, nella relazione all'evento per i 60 

anni del sindacato.

      "E' bene sapere - ricorda Palermo - cosa i dirigenti medici e sanitari

attendono dalla Legge di bilancio: chiediamo la possibilità di 

utilizzare le risorse derivanti dalla Ria, che rappresentano un 

patrimonio storico della categoria e appartengono già ai loro fondi 

contrattuali, per poter completare l'armonizzazione, premiare il 

merito e remunerare il disagio; la defiscalizzazione - insiste Palermo

- già concessa al lavoro privato e agli insegnanti pubblici, della 

produttività aggiuntiva che metterebbe al servizio dell'abbattimento 

delle liste di attesa milioni di prestazioni in più. Certe e non 

aleatorie".

      E inoltre, "un aumento delle ore lavorate, nel sistema 118 e negli 

ospedali, attraverso il passaggio del personale convenzionato che 

occupa posti ospedalieri alla dipendenza; la modifica dei termini 

temporali previsti dalla legge Madia per permettere la stabilizzazione

del precariato ancora presente; la proroga della validità delle 

graduatorie, fondamentale per far fronte all'elevato turnover che 

dovremo affrontare nei prossimi anni".

      (Frm/AdnKronos Salute)
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AKS0040 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': PALERMO (ANAAO), 'SERVE PIANO ASSUNZIONI MEDICI DA 1 MLD L'ANNO' =

      Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - L'incremento annuale del Fondo 

sanitario intorno ai 2 mld "può rappresentare il primo passo verso la 

salvezza, ma serve per avviare un grande piano di assunzioni il cui 

costo è valutabile, per i soli medici e dirigenti sanitari, in circa 

un miliardo di euro". Lo sottolinea Carlo Palermo, segretario 

nazionale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei medici e dirigenti del 

Ssn, che oggi celebra i 60 anni dalla sua fondazione con un evento a 

Roma. L'Anaao con 22.000 iscritti è il primo sindacato dei medici 

dipendenti e della nuova area contrattuale della dirigenza sanitaria.

      "Importante - aggiunge Palermo - è sicuramente dare seguito alle 

promesse avanzate da parte di esponenti dell'attuale maggioranza 

governativa per la salvaguardia del Ssn. Avere per almeno un 

quinquennio la certezza di un incremento annuale del Fondo sanitario 

intorno ai 2 mld può rappresentare il primo passo verso la salvezza, 

il livello minimo di finanziamento per affrontare le criticità 

emergenti".

      "In presenza di uno sblocco largo delle assunzioni, per far fronte 

alla carenza attuale e futura di specialisti - suggerisce nella sua 

relazione il segretario nazionale dell'Anaao - deve essere rapidamente

emanato il regolamento inter-ministeriale attuativo della norma 

contenuta nell'articolo 12 del Dl Calabria, voluta dall'ex ministro 

della Salute Giulia Grillo insieme a noi, che permette l'assunzione a 

tempo determinato degli specializzandi del quarto e quinto anno con un

contratto di lavoro a tempo parziale collegato a quello dell'area 

della dirigenza sanitaria. Ad oggi sono circa 9.000 i medici in 

formazione interessati, e rappresentano, insieme con i circa 15.000 

specializzati degli ultimi tre anni, una platea adeguata per tamponare

la prima ondata pensionistica che avremo entro il 2022".

      (Frm/AdnKronos Salute)
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      SANITA': SPERANZA AD ANAAO, 'SINDACATO CENTRALE PER STAGIONE RIFORME SSN' =

      Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "C'è la necessità di un nuovo 

'patto Paese' per la salute dove c'è bisogno del sindacato, degli 

Ordini, delle associazioni e delle aziende che lavorano nel sistema 

salute. Un patto in cui riconoscere i principi della nostra storia, 

difenderli, ma capire come adattare questo impianto a un tempo nuovo. 

Per fare questo c'è bisogno di due cose: il coraggio per aprire alla 

stagione di investimenti e poi riformare. Ma queste riforme non 

possono prescindere da un punto fondamentale: chiudere la stagione dei

tagli alla spesa sanitaria''. Lo ha affermato Roberto Speranza, 

ministro della Salute, nel suo intervento questo pomeriggio 

all'assemblea per i 60 anni dell'Anaao Assomed a Roma.

      "L'Anaao è un patrimonio del Paese, 60 anni sono il momento giusto per

una doppia operazione - ha aggiunto - provare a capire dal passato 

dove stiamo andando, perché le sfide sono sempre più complicate da 

gestire".

      (Frm/AdnKronos Salute)
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