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La tutela della Salute
 
dovrebbe essere per tutti ,
 

MALO 5 
La Legge Finanziaria varata dal Governo taglia Ie risorse per la
 
Sanite di circa nove miliardi di euro per il solo 2009, riducendo i posti
 
letto e i livelli essenziali di assistenza.
 
Ma non basta, si taglia anche il personale introducendo la possibilifo
 
di assumere un lavoratore solo a fronte di otto 0 dieci uscite.
 

La manovra stabilisce poi che i fondi aggiuntivi per il 2010 e il 2011 
siano subordinati ad un accordo tro Stato e Regioni che dovro 
prevedere: 
•	 un UD'ERIOR TAG 0 DI POsTI LETTO E PERsONALE 
•	 I'INTRODUZ ION E DI NUOVI TICKET a carico dei cittadini, 

anche di quelli che ne erano esenti. 

COSA SIGNIFICA TUllO QUESTO? Ti facciamo qualche esempio: 
• Niente piu vaccino anti-papillomavirus per prevenire il tumore alia 

cervice uterina per tutte Ie ragazze tra gli 11 e 12 anni 
•	 Niente piu cure odontoiatriche per gli indigenti 
•	 Non piu 109 malattie "rare" sottratte al regime delle esenzioni ed i 

cui costi, d'ora in avanti, ricadranno sulle famiglie. 

CON QUEsTI TAGLI IL sERVIZIO sANITARIO PUBBLICO 
NON POTU Pili GARANTIRE NEANCHE L'ANEsTEsIA 
EPIDURALE PER IL PARTO. 

ED ORA IL GOVERNO VUOLE IVEDE EAHeNE 
I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZAS
 

EPubblica Amministrazione un ospedale, una universito, 
una centrale dei Vigili del Fuoco ed una Stazione di 
Polizia. Pubblica Amministrazione e anche un ufficio 
dell'Anagrafe, I'assistenza ai disabili, un asilo nido, 
/'ufficio che rilascia una concessione edilizia, un'agenzia . 
fiscale ed un istituto di previdenza, una Casa di riposo. 

Non e solo un'azienda, ma una reolto estesa e diffusa, 
che coinvolge la nostra vita quotidiana, condiziona 
i nostri comportamenti e svolge un ruolo essenziale 
nel dare forma e sostanza aile relazioni sociali. 

La Pubblica Amministrazione rappresenta i tuoi diritti. 
Se la distruggono, distruggono i diritti di tutti. 


