
COMUNICATO STAMPA

IL PATTO DELLA SALUTE  E LE RISORSE

PRESUNTE NOZZE senza 
neanche I FICHI SECCHI

< Ancora una stretta al giro di corda intorno al collo 
del SSN e il “ suicidio ” sarà servito ! >

Roma  18  settembre  2013.Audizione  in  parlamento  delle  regioni  che 
denunciano il pericolo fondato di un sistema sanitario nazionale alla canna del gas 
per  i  continui  tagli  che  minano  la  sua  sostenibilità.  Angelo  Testa, presidente 
nazionale dello Snami < Trenta miliardi di euro di tagli in sanità nel quinquennio 
2010-15 sono tanti e non è detto ,visti i tempi che corrono , che la drastica cura 
dimagrante finisca qui. E' un errore fare i tagli lineari e non  voler individuare  i 
veri sprechi in sanità ,  che nessuno nega esistano . Sono figli degli interessi di 
lobbies e della cattiva politica che ha lottizzato il  SSN in maniera  scientifica 
portandolo al collasso. Sistema che va avanti con metodo,  bisogna riconoscerlo, 
ed in maniera organizzata e quasi aziendale, in una sorta di lotta tra bande per 
alimentare  ed  aumentare  il  consenso  elettorale  dei  novelli  predoni  votati  al 
saccheggio. E poiché i gruppi di potere che gravano intorno alla sanità sono forti , 
organizzati e corazzati  il paradosso potrebbe essere che nei tagli rientrino servizi 
essenziali che funzionano e vengano fatti salvi viceversa i percorsi interessati che 
portano  agli  sprechi  ed  alle  inefficienze.  Noi  Medici  del  territorio  >  continua 
Pasquale Orlando, vicepresidente nazionale del sindacato autonomo < vogliamo a 
tutti i costi difendere e valorizzare il Servizio Sanitario Nazionale , tanto gradito 
ai cittadini se pur perfettibile , consci comunque che con le presunte innovazioni 
ad  “isorisorse”  il  sistema  non  potrà  reggere.  Francesco  D'Accardi,  tesoriere 
nazionale <Il sistema sanitario pubblico è un bene comune che si sta deteriorando. 
In Europa siamo quelli che spendono di meno e tagliano di più. Solo con il continuo 
sacrificio quotidiano dei medici e degli operatori sanitari si riesce a garantire un 
buon servizio. Conclude il Presidente Angelo Testa < La legge Balduzzi ipotizza un 
rafforzamento  del  territorio  con  i  risparmi  che  arriveranno  dagli  ospedali. 
Leggenda metropolitana perchè è chiarissimo che soldi non ne arriveranno. Allora 
non è meglio  salvare e cercare di  razionalizzare l'esistente senza sconvolgerlo 



invece che imbarcarsi in un'avventura senza ritorno  che lascerà terra bruciata e 
macerie dietro di se ? Privati ed assicurazioni, sul trespolo, non aspettano altro !
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