RASSEGNA STAMPA
17 GIUGNO 2010

Relazioni con i media
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025
Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431
Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044

17 giugno 2010

Doctor News

Dai sindacati dodici emendamenti alla manovra
Dodici emendamenti di modifica alla manovra economica varata dal
Governo. A metterli a punto i sindacati della dirigenza medica del Ssn
per «difendere il sistema sanitario pubblico e garantire l'assistenza
sanitaria ai cittadini»
Le proposte di modifica verranno consegnate oggi pomeriggio alla Commissione Sanità
del Senato, dove la manovra è all'esame. A sollevare la protesta dei camici bianchi sono
soprattutto alcuni passaggi della manovra. Su tutti: «il blocco del turnover; il licenziamento
dei precari; il taglio delle risorse alle Regioni». «I tagli - sottolinea il segretario nazionale
dell'Anaao Assomed, Costantino Troise - non possono essere lineari. Vanno adattati alle
singole situazioni specifiche e al valore sociale del nostro lavoro. Non si può pensare aggiunge - che la complessità del mondo sanitario possa essere equiparata a un pubblico
ufficio. Con questi emendamenti noi chiediamo che sia riconosciuta la specificità e la
peculiarità del lavoro del professionista del servizio sanitario». Ma soprattutto i sindacati
chiedono di rimuovere il blocco del turnover. «Questo blocco - spiega Troise - comporterà
un'uscita fisiologica dal Ssn di circa 30 mila medici. Produrrà un disastro in termini di
allungamento delle liste di attesa, riduzione dell'ospedalizzazione e degli interventi
chirurgici. In sintesi - sottolinea il segretario dell'Anaao Assomed - il risultato sarà la
riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate, e quindi l'impoverimento
del Ssn. Cosi com'è - conclude Troise - la manovra non farà che dirottare in maniera
occulta molti cittadini verso la sanità privata. Il diritto alla salute finirà per diventerà un
diritto di censo». «I 12 emendamenti che abbiamo messo a punto - spiega il segretario
nazionale della Fp Cgil medici, Massimo Cozza - sono finalizzati a garantire tutti i camici
bianchi, ma soprattutto i precari, i più penalizzati dalla manovra. Proprio quelli - aggiunge
Cozza - che lavorano per lo più in quei reparti più critici come l'emergenza». «Sono tutti
emendamenti all'articolo 9 della manovra», sottolinea il presidente della Cimo-Asmd,
Riccardo Cassi. «Non c'è nessuna proposta di modifica, ad esempio, al taglio del 5%
delle retribuzioni che superano i 90 mila euro. Gli emendamenti riguardano solo le misure
che mettono in crisi il Servizio sanitario nazionale, come il blocco del turnover». Blocco
che colpisce pesantemente anche gli anestesisti. «Già oggi - spiega Vincenzo Carpino,
presidente dell'Aaroi-Emac - abbiamo una carenza organica di circa 1.500 unità. Fra il
blocco del turnover e il taglio dei precari entro i prossimi tre anni ne perderemo altri 2 mila.
Questo significa - conclude - che delle 50 mila operazioni chirurgiche che si effettuano
ogni giorno in Italia, 10 mila sono destinate a saltare".

AAROI-EMAC
Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail:segreteria@aaroiemac.it
www.aaroiemac.it

Relazioni con i media
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025
Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431
Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044

MANOVRA: SÌ DA COMMISSIONE SANITÀ SENATO, MA DUBBI SU TURNOVER
No al blocco del turnover per i medici oncologi e per i camici bianchi dei reparti di terapia intensiva. E
ancora. Dubbi e perplessità sulla norma che prevede l'innalzamento della percentuale d'invalidità dal 74
all'85%. Sono solo alcune delle osservazioni contenute nel parere favorevole della Commissione Sanità del
Senato alla manovra economica. Nello specifico, alla Commissione suscita «preoccupazione che i tagli di
risorse per il personale e le norme limitative del blocco del turnover siano suscettibili di impattare sull'assetto
organizzativo del Servizio sanitario nazionale provocando carenze strutturali importanti». La Commissione
reputa pertanto «opportuno garantire la prosecuzione delle attività dei servizi di assistenza sanitaria
qualificata». In particolare, si rileva «la necessità per il personale oncologico, per quello delle terapie
intensive e delle nuove tecnologie di conservare l'organico nell'ambito del turnover». L'organo parlamentare
esprime inoltre «perplessità» sull'innalzamento della percentuale di invalidità dal 74 all'85%. «Genera il
dubbio - si legge nel parere - che possa crearsi danno a disabili impossibilitati a trovare sostegni integrativi
oltre il beneficio economico di legge».
MANOVRA: VERONESI, BLOCCO TURN OVER? BREVE O CATASTROFICO
«È difficile fare dei conti, ma mi auguro che il blocco del turn over per il settore statale e quindi anche per i
medici del Servizio sanitario nazionale sia transitorio. Altrimenti sarebbe catastrofico». Con queste parole
Umberto Veronesi, oncologo e senatore del Pd, commenta i timori avanzati dai sindacati medici sulle
conseguenze di alcune misure contenute nell'ultima manovra finanziaria, che interessano il Servizio sanitario
nazionale: il blocco del turn over nell'intero settore pubblico e il possibile taglio dei precari. Secondo Fp Cgil il
Ssn perderà nel giro di 3 anni 20 mila medici, con ripercussioni sugli interventi chirurgici e sulla qualità
dell'assistenza. Ma secondo l'ex ministro della Sanità, «non abbiamo ancora dati per fare analisi quantitative.
Non sappiamo neanche di quanto saranno ridotti i fondi per la sanità e su quali settori si concentreranno i
tagli», spiega a margine dell'annuale incontro 'Ieo per le donnè, in cui i camici bianchi dell'Istituto europeo di
oncologia (Ieo) di Milano incontrano mille pazienti con alle spalle l'esperienza del cancro. Quello che è certo,
prosegue Veronesi, è che «certamente tagliando risorse le cose non possono migliorare. Ma l'idea è quella
di evitare gli sprechi, più che colpire le attività essenziali», riflette. Quanto al blocco del turn over, «mi auguro
e credo che sia transitorio, di pochi mesi. Perchè sennò è la fine. Con blocchi permanenti si chiuderebbe
tutto. La gente muore e va in pensione e in qualche modo deve essere rimpiazzata. Per questo non credo
che si tratti di un'idea a lungo termine».

MANOVRA: PALAGIANO (IDV), VICINI A MEDICI CONTRO SMANTELLANENTO SSN
«La manovra finanziaria del Governo, con il blocco del turnover, la riduzione drastica dei medici precari e i
tagli indiscriminati ai fondi regionali, è lo smantellamento totale della sanità pubblica. Per questo, esprimiamo
solidarietà ai sindacati medici e della dirigenza del Servizio sanitario nazionale che oggi hanno dato vita ad
una giornata nazionale di protesta», dice Antonio Palagiano, capogruppo dell'Italia dei Valori in
Commissione Affari sociali e responsabile dipartimento nazionale Sanità e Salute di Idv. «Un sistema
sanitario che è già in fase di stallo - prosegue Palagiano - avrebbe bisogno di interventi concreti e positivi,
non di tagli indiscriminati o di scelte del tutto sbagliate come il blocco del turnover e lo slittamento a 70 anni
dell'età pensionabile». «Con questa manovra - continua - 10 mila interventi chirurgici al giorno saranno a
rischio a causa del taglio dei medici anestesisti, oncologi, cardiologi, chirurghi e medici precari che lavorano
nei pronto soccorso. A pagare il prezzo di tutto questo saranno i cittadini che subiranno un'ulteriore riduzione
di servizi, mentre aumenteranno ancora di più le liste di attesa. Tutto ciò e inaccettabile. Lavoreremo in
Commissione e in Parlamento per fermare tutto questo», conclude Palagiano.

