Giovedì 25 ottobre 2012

Sanita':Anaao-Assomed,corteo 27/10 per 'salvare soldato Ssn'
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Tocchera' alla piazza del 27 ottobre lanciare l'allarme rosso per la
sanita' pubblica e provare, insieme con quanti ne hanno a cuore le sorti, a 'salvare il soldato Ssn'.
E' quanto sottolinea il segretario Nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, annunciando
che a sfilare da piazza della Repubblica fino al Colosseo saranno tra 7 e 10 mila tra medici
dipendenti e convenzionati, veterinari, dirigenti sanitari, tecnici, professionali ed amministrativi del
Ssn e della ospedalita' privata accreditata, precari e medici in formazione. Secco lo slogan della
manifestazione: ''diritto alla cura, diritto a curare''. ''Il diritto piu' forte di cui parla la Costituzione afferma Troise - e' il diritto alla cura dei cittadini e il diritto a curare dei medici, o si mantengono
insieme o muoiono insieme''. Ma nonostante in Italia si registri, pur tra carenze e limiti, una spesa
tra le piu' basse in Europa con indicatori di salute tra i migliori, ''la sanita' - si legge nel manifesto
del 27 ottobre - e' diventata il settore piu' bersagliato da tagli indiscriminati, sia perche' parte del
pubblico impiego sia perche' considerato contenitore di molta spesa eccessiva ed ingiustificata''.
Non solo: ''il federalismo sanitario - denuncia Troise - ha finora prodotto un aumento delle
ineguaglianze tra Nord e Sud, ingiustificati eccessi, scarsa garanzia dei LEA e mantenuto
all'interno di molte Regioni santuari intoccabili''. Il timore, per i sindacati, e' che ''impoverendo la
sanita' pubblica e svuotandola di competenze professionali ed innovazioni tecnologiche, si
incentivi un processo di privatizzazione a vantaggio del privato che opera al di fuori del Ssn''.
''Quello che si intravede in prospettiva - continua il segretario - e' un sistema pubblico povero per
i poveri''. In pratica aumenta il ticket a carico dei cittadini e sale il carico fiscale mentre calano
quantita' e qualita' dei servizi sanitari erogati. Di qui la volonta' di scendere in piazza per
difendere il patrimonio del Ssn italiano. (ANSA).
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