
COMITATO PROVINCIALE
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE – PISA

Dopo il  decreto del ministro della salute Balduzzi del 2012, con cui in Toscana  (v. 
delibera  n.  1235  del  2012) si  sono  tagliati  posti  letto  a  gogò  (più  di  quanti  ne 
raccomandava la stessa legge), si sono smantellati i piccoli ospedali ed esternalizzati 
servizi  e attività, si è ridotto il  personale, la Regione Toscana ha pensato bene di 
continuare a infierire sulla sanità.
Così, ha aperto il 2015 con una legge regionale di “riordino” del sistema sanitario, 
finalizzata a portare scompiglio (altro che “riordinare”!), riducendo ancora il personale 
e portando il numero delle ASL da 12 a 3, quante sono le cosiddette Aree Vaste (1- 
Firenze, Pistoia e Prato; 2- Siena, Arezzo e Grosseto; 3- Pisa, Livorno, Lucca e Massa) 

Dopo avere sconvolto la sanità in Toscana quando ne è stato assessore per 10 anni (A 
proposito: vorrà dire qualcosa che all’epoca la direzione dell’ASL di Massa abbia fatto 
un buco di 400 milioni di euro? Buco, per ricolmare il quale non sono di certo estranei 
i 10 euro di ticket per la digitalizzazione della diagnostica. E avrà bene un significato il 
fatto che la consorte di Rossi risulti inquisita per abuso d’ufficio come ex-direttrice 
dell’ASL di Siena, o no?), il “governatore” ritorna ora all’attacco, con un disegno che  
di  “ordine”  ha  solo  quello  del  potere  di  tipo  assoluto  conferito  a  un  
super-management  accentratore,  sempre  più  separato  dai  bisogni  dei  cittadini,  
sempre più  dominante  sui  lavoratori  del  sistema sanitario  e  su  chi  deve  curarsi,  
sempre più oligarchico.

La favola metropolitana racconta di una riduzione della spesa per la dirigenza, che 
invece stime e calcoli compiuti da esperti del settore ci dicono che essa risulterà in 
crescita.

Per risparmiare sulla spesa relativa al personale, il “governatore” ha dichiarato che è  
sua intenzione (in un quadro in cui si progetta di fare scendere l’organico di 1.500 – 
2.000  unità,  fra  medici,  infermieri,  tecnici  e  amministrativi) sovraccaricare  gli  
operatori socio-sanitari (gli/le oss),  aggiungendo alle loro mansioni anche compiti di  
tipo infermieristico e anticipando (tanto per fare anche stavolta il primo della classe!) 
una  legge  tuttora  in  discussione  in  Parlamento,  che,   supermansionando  e  
demansionando, vorrà caricare di più compiti sia medici, che infermieri, che oss.

Le Aree Vaste serviranno a tagliare a man bassa, a imporre al personale la girandola 
impazzita della mobilità e maggiori carichi di lavoro, con la conseguenza del degrado 
della qualità dei servizi e della stessa sicurezza sul lavoro.

Questo sta avvenendo in una situazione desolante e disperante di tagli nazionali alle  
risorse sanitarie (3 miliardi di euro in meno nel 2014 e altrettanti in meno nel 2015), 
mentre la legge finanziaria, detta di stabilità, offre regali da nababbi alle imprese con  
la riduzione dell’Imposta Regionale per le Attività Produttive  (IRAP),  il cui provento 
rappresenta la massima fonte di finanziamento della sanità.

A  farne  le  spese  sono  gli  ospedali  (in  particolare  quelli  piccoli), con  chiusure  di 
strutture,  anche  reparti  di  ostetricia  (il  Documento  di  Economia  e  Finanza,  il  
famigerato  DEF  oggi  in  elaborazione,  oltre  che  prevedere  la  riduzione  di  8.718  
strutture  semplici,  prevede  anche  la  riduzione  di  2.069  strutture  complesse  
ospedaliere).

A farne le spese sono i cittadini che hanno bisogno di esami, visite specialistiche e  
cure e devono aspettare mesi e mesi per potervi accedere, costretti così a rivolgersi  



al servizio cosiddetto “intra moenia” o a strutture private,  con tariffe più o meno  
analoghe,  comunque  più  alte  dei  ticket,  che  già  non  scherzano  (la  Toscana  è  la 
Regione col più alto tasso di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria).

A farne le spese sono i malati cronici (come le persone anziane e quelle disabili), per i 
quali c’è sempre meno posto non solo negli ospedali a causa del taglio di posti letto, 
ma anche nelle strutture territoriali, che la campagna di pubblicità ingannevole della 
Regione ha presentato e presenta come in via di potenziamento, la cui realtà è, però, 
di  insufficienza  e  di  inadeguatezza  rispetto  ai  bisogni  di  questa  fascia  della 
popolazione.
Con le famiglie che rimangono sole ad accudire e a curare col proprio diretto impegno 
materiale e morale i propri familiari,  che la sanità cosiddetta pubblica tratta ormai 
come degli esuberi.

In  materia  di  prestazioni  specialistiche  e  riabilitative,  il  DEF  aggiunge  l’ultima  
pennellata al fosco quadro esistente, la quale consiste nel fatto che, quando esse,  
seppure prescritte dal medico, venissero ritenute non necessarie (da chi?), sarebbero 
poste a totale carico dell’assistito!
Insomma, la sanità pubblica -stanno operando in questa direzione da anni gli oligarchi  
che vi spadroneggiano- sarà sempre più riservata agli strati sociali indigenti, quelli  
che non potranno fare altro che aspettare rassegnati il  loro turno in liste d’attesa  
interminabili, perché non in grado di fare fronte ai costi da sostenere in quella privata  
o in quella simil-privata dell’ “intra moenia”.
Tutto in linea con l’incidenza della spesa sanitaria italiana sul Prodotto Interno Lordo  
(il “famoso” PIL), che è la più bassa d’Europa, a danno anche dell’innovazione, per cui  
i  cittadini  del  Belpaese  avranno  rispetto  agli  altri  cittadini  europei  sempre  meno  
possibilità di cura.

Anche i pronto-soccorsi sono sempre più inadeguati a svolgere il loro ruolo e la loro 
funzione,  perché sono una specie di  oasi  in  un deserto privo di  presidi  territoriali 
intermedi e in cui è andato via via riducendosi il numero di ospedali attivi e in servizio 
come  tali.  Oasi,  tra  l’altro,  con  personale  medico  e  para-medico  numericamente 
insufficiente rispetto ai bisogni dei cittadini.
Il  pronto-soccorso  di  Cisanello,  più  volte  protagonista  della  cronaca  dei  disservizi 
ospedalieri, esemplifica a perfezione il problema.
La questione  della  carenza dell’organico  è,  per  altro,  di  tipo  generale  nell’attività 
ospedaliera,  col  servizio  che  non  può  che  essere  inadeguato  e  con  la  necessità 
frequente  di  sottoporre  il  personale  a  rientri  lavorativi  che  finiscono  per  essere 
stressanti.

Ritornando  al  riordino  del  sistema sanitario  in  Toscana,  la  prospettiva  che  ci  sta  
davanti, come previsto da analisi e studi  (per esempio, quelli  condotti da Medicina 
Democratica),  presenta un quadro di  attività  paralizzate e  sconvolte  nella  fase di  
avvio del riordino stesso (di cui è praticamente illusorio prevedere la durata) e di un 
aumento  dei  costi  che  verrà  scaricato  sui  cittadini,  i  quali,  in  compenso,  si  
ritroveranno di fronte a servizi, la cui efficienza e qualità saranno destinate a calare  
drasticamente.

Ce  n’è  abbastanza  per  impegnarsi  senza  indugi,  contrastare  questo  cosiddetto 
riordino,  opporsi  alla  devastazione  del  sistema  sanitario  pubblico  e  rilanciarne  la 
qualità e l’offerta di servizi a tutti i cittadini.

NON FACCIAMOCI SCIPPARE LA SALUTE!
RI-CONQUISTIAMO IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO!


