COMUNICATO STAMPA
LO SNAMI SULLA REVISIONE DELLA SPESA O SPENDING REVIEW.

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE:
SI AI TAGLI AGLI SPRECHI,
NO AI TAGLI AI SERVIZI.
Angelo Testa: utile un confronto sulle irrazionalità del sistema
e chi le pone in essere. Troppa politica nelle ASL.
ROMA 9 LUGLIO 2012.<La nostra paura è che ancora una volta si effettuino dei

grossolani tagli a colpi di accetta e si dia il colpo di grazia ad un sistema che
funziona, cardine della nostra democrazia, anche se con delle evidenti
criticità.> Il leader dello Snami non ci sta ai tagli di 5 miliardi sulla Sanità nel
trienni0 2012-2014 approvati nel decreto recante le "disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica" e, pur comprendendo l'urgenza contingente, da
un giudizio negativo soprattutto per le probabili ripercussioni che andranno a
cadere sui livelli di assistenza.<Ricordiamoci che questi tagli vanno a sommarsi
a quelli delle precedenti manovre economiche per cui arriviamo agli oltre i 20
miliardi di tagli complessivi in Sanità. Nella analisi della spesa sanitaria delle
varie regioni si sono evidenziate notevoli variabilità dei costi sostenuti per
l’acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari, di farmaci e di dispositivi
medici. E' giusto apporre i correttivi entrando a pieno diritto nel sistema che
governa questi processi. Se però non ci chiediamo quali lobbies e quale
politica governa tutto ciò rischiamo di effettuare dei tagli lineari con il machete
e non con il bisturi. Non un intervento chirurgico ben riuscito ma bassa
macelleria. Le Regioni privilegeranno i tagli dei servizi inutili, i vari centri per
lo studio delle particolarità più strane figlie delle clientele, i doppioni nati
come funghi per favorire e sistemare questo o quell'altro? Continueranno
sull'andazzo del passato e del quotidiano al quale noi operatori della Sanità
assistiamo tutti i giorni? Mi sembra improbabile pensare che chi non ha
privilegiato il potenziamento dei pronto soccorso sino ad adesso sia folgorato
sulla via di Damasco ed inizi ad adoperare da oggi il buon senso >.Prosegue il
leader dello Snami <Per la spesa farmaceutica il nostro sindacato continua la
sua battaglia in tutta Italia perchè vengano rispettate le regole prescrittive
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come previsto dalle leggi e norme vigenti e soprattutto che ognuno utilizzi il
proprio ricettario SSN. Invece i “politici delle ASL “ se ne fregano e prescrizioni
farmaceutiche e prestazioni assistenziali indotte rendono caotico, dispendioso
ed irrazionale il sistema per cui il territorio in termini di lavoro e responsabilità
paga lo scotto della sua indipendenza intellettuale ed il non far parte dei soliti
carrozzoni. Rendiamoci conto che tagli indiscriminati secondo le solite logiche
saranno a scapito dell'assistenza sanitaria e daranno il kappaO definitivo a
quella fascia di popolazione fragile ed emarginata che già oggi si barcamena
con difficoltà nei gineprai del sistema>.
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