COMUNICATO STAMPA

INDECENTI ULTERIORI TAGLI ALLA SANITA'

KALASHNIKOV SUL SSN
Rassicurazioni dell'ultima ora , solo di circostanza , del premier Letta e
del ministro Saccomanni ?
Alle prossime elezioni i Medici non voteranno i partiti carnefici della
sanità pubblica.

Roma 15 ottobre 2013- Angelo Testa , presidente nazionale dello Snami <
Penso sia il solito gioco della politica , tragico in questa circostanza ,
dell'inbonimento sul bicchiere mezzo pieno . Si spara grosso approssimando ad
arte per eccesso sui tagli poi si media su una via di mezzo e si arriva a togliere dal
cilindro una mezza voragine che dovrebbe parodossalmente accontentare per
aver evitato una voragine intera . Gli enti locali e la sanità non possono
ulteriomente fare una cura dimagrante perchè sono già all'osso e non c'è più
carne che possa essere spolpata . Le regioni e il ministro Lorenzin hanno ragione
nel gridare a gran voce che la sanità ha, negli anni ed in questi ultimi tempi , già
dato per il risanamento dei conti pubblici e che i servizi sanitari ai cittadini
vengono erogati sul filo del rasoio . Subito dopo si va giù nel baratro . Non
diminuiranno solamente i servizi erogati ai pazienti ma inesorabilmente andrà di
mezzo la qualità dei pochi servizi rimasti e le condizioni del lavoro di medici e
operatori sanitari . E' immorale che si continui a sparare sulla sanità e non si
vadano a scovare ruberie e sprechi della malapolitica che , oltre aver lottizzato la
sanità come propria riserva di caccia ricavandone panieri colmi di consensi
elettorali , oggi vorrebbe farne scempio a colpi di kalashnikov . Conclude il leader
dello Snami, idealmente rivolgendosi al premier Enrico Letta < Noi medici siamo
tanti e forse mai motivati come in questo momento . Se continuerete a devastare
il sistema sanitario pubblico con ulteriori tagli il sistema non potrà reggere e sarà
inevitabile un crollo irreversibile . Ci attiveremo con impegno in tutte le maniere
e sedi perchè se andrà in porto questa vergognosa esecuzione , alle prossime
elezioni i Medici avranno memoria lunga e non voteranno e non faranno votare
per i partiti carnefici della sanità italiana .>
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