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SUL NOSTRO SITO PUOI TROVARE GLI APPUNTAMENTI E LE NOSTRE INIZIATIVE. LA SEDE PROVINCIALE È IN

VIA VITTORIO EMANUELE II 135 A FIRENZE (SOPRA AL PROGRESSO) MA CONTATTACI PER AVERE

INFORMAZIONI SUL CIRCOLO A TE PIÙ VICINO!

GIÙ LE MANI DALLA SANITÀ PUBBLICA
Mente, sapendo di mentire, il Presidente del
Consiglio Renzi, quando afferma in Parla
mento che non ci sono stati né ci saranno tagli
alla sanità.
Certo, nessuna legge o decreto porta un titolo
così esplicito, ma non è diverso l’effetto dei va
ri provvedimenti assunti come decreti
sull’appropriatezza, riduzione dei trasferimenti
agli Enti Locali, tagli lineari, accordi in Confe
renza Stato Regioni, ridefinizione dei LEA...
Ma i cittadini si rendono conto degli effetti
sulla riduzione dei servizi, l’aumento dei
tempi d’attesa e dei costi delle prestazioni
sanitarie? Già ora oltre il 10% della popola
zione, secondo ISTAT , rinuncia a curarsi.
La Regione Toscana è assolutamente in linea
e procede spedita sulla base della stessa
scelta IDEOLOGICA: peggioramento della
qualità del servizio pubblico, equiparazione del
ticket al costo della prestazione privata
(convenzionata, quindi con integrazione a cari
co della ASL), esternalizzazione di diagnostica
e riabilitazione a favore del terzo settore, tra
sporto socio sanitario appannaggio di ONLUS;
tutto questo si incrocia con i pacchetti assicu
rativi e di vendita di prestazioni sanitarie
offerti ormai nei centri commerciali: la salu
te delle persone è merce, al pari di qua
lunque altro prodotto.
Sullo sfondo la mistificazione degli sprechi, che
derivano più dal sistema e dalla sua go
vernance che da singoli fattori: mai viene

affrontato il tema della formazione informazio
ne dei medici, anche dei medici di famiglia,
abbandonati alle proposte delle case farma
ceutiche; non il tema del costo dei farmaci che
potrebbe incidere nel futuro in maniera deva
stante sul SSN e del quale invece si possono
studiare modalità di garanzia e di tutela econo
mica e di efficacia; non si parla di prevenzione
né di medicina di iniziativa specialmente per le
malattie croniche che assorbono gran parte
della spesa sanitaria; assolutamente assente,
infine, ogni ipotesi di controllo democratico su
quella che è diventata un’organizzazione fa
raonica con bilanci indecifrabili.

La recente LRToscana 28/2015, per la cui
abrogazione referendaria siamo impegnati a
raccogliere le firme insieme con tanti cittadini e
movimenti, pone l’intera organizzazione e ge
stione in mano a tre Direttori della programma
zione, uno per Area Vasta, nominati
direttamente dal Presidente della Giunta (un
politico ovviamente, non un tecnico con
competenze adeguate a selezionare queste fi
gure).

SERVE UN NUOVO IMPEGNO CONFLITTUALE, DEI

LAVORATORI E DEI CITTADINI, UNITI NEL RILANCIO

DI UN MODELLO DI SANITÀ PUBBLICA, CON

ACCESSO UNIVERSALE E GARANTITO, ALLONTA
NANDO OGNI OMBRA DI SPECULAZIONE SULLA

SALUTE DI TUTTI NOI!




