
APPUNTI per 
CONFERENZA STAMPA

lunedì 28 novembre
Quadro nazionale generale: 

– sottofinanziamento del Sistema sanitario pubblico nazionale (negli  ultimi anni invece di 
aumentare  i  contributi,  essi  si  abbassavano)  denunciato  anche  dalla  Conferenza  Stato-
Regioni. Nella proposta di legge finanziaria (patto di stabilità) 2017 si segnala un aumento 
di 2 miliardi di euro che si assommano ai 113,097 miliardi di euro per il 2016).

– esiste un'emerge sanità pubblica di accesso alle prestazioni: si allungano i tempi delle liste 
di attesa e conseguentemente ci si rivolge al privato. Nel 2015 circa 10 milioni di italiani 
hanno effettuato visite specialistiche presso il privato a pagamento intero; di queste circa 3 
milioni sono persone a basso reddito. Milioni di italiani smettono di curarsi.

– da 7 anni non vengono rinnovati i CCNL per medici e personale paramedico.
– Viene disattesa la direttiva Europa sulla regolamentazione dell'orario di lavoro.
– Blocco del turn-over, a parte qualche eccezione, di personale.
– Inserimento del  numero chiuso nelle facoltà universitaria di Medicina che consente ad un 

solo studente su dieci di entrare.
– In Italia occorrono 30.755 infermieri.
– Si amplia l'area di  disoccupazione degli infermieri. Qualche settimana fa per un posto in 

concorso al San Camillo si sono presentati in 800.
Il progetto è chiaro: Si sta scientificamente decidendo l'agonia, la fine del Servizio pubblico per 
favorire quello privato!
Quadro regionale:

L'art.55 della  legge  nazionale 833/1978 obbliga le  Regioni all'adozione del  Piano Socio 
Sanitario regionale. 

Che cos'è  il  PSSR? E'  il  Piano strategico degli  interventi per gli  obiettivi  di  salute  e  il 
funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale.

Dopo ben 16 anni dall'ultimo PSSR, la Regione Veneto, con L.R. Il 29 giugno 2012, vara 
quello  relativo  al  quinqiennio  2012-2016.  Ma purtroppo la  nuova legge  regionale  di  “riforma” 
sanitaria lo  proroga di  altri  due anni e cioè fino al 31 dicembre del 2018 (art.24)! (Sbagliare è 
umano, perseverare è diabolico).

Quali sono i pilastri del PSSR?:
– art.1, comma 3: Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il 

bacino di riferimento delle Aziende ULSS è compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, 
fatta salve le specificità del territorio montano, lagunare e del polesine;

– art. 2: il Piano individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale.
E cosa fa dopo un anno? Tramite la DGR 68/2013, senza alcun piano di fattibilità in riferimento ad 
analisi anagrafiche/epidemiologiche taglia seccamente centinaia di posti letto.


