
 

Sanità: Lusi, Fiorito e chi altri se salta il SSN? 
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Ci ha pensato il solerte e cattedratico Mario Monti a gettare il sasso 

nella piccionaia, secondo il suo modo pilatesco di intendere e i fatti 

e darne le soluzioni. E con il suo modo impareggiabile di sillabarare 

le proprie affermazioni  

 

Prima dicendo, poi smentendosi e affidandosi alla solita irritante nota di Palazzo Chigi diffusa a chi non 

aveva compreso l senso delle parole del Prof. 

Il quale per legittimare se stesso avrebbe potuto tirare in ballo gli ’appetiti’ dei vari Lusi, Fiorito e di tutta la 

compagnia ‘contante’ che nei decenni ha accompagnato la politica facendo man bassa della/nella Sanità. Al 

punto che oggi sprechi e abusi devono essere sì eliminati ma badando bene alle soluzioni che non possono 

essere solo di tipo tecnico-economico. 

Illuminanti le parole di Federconsumatori che ha avuto quell’approccio etico alla faccenda sconosciuto a 

Monti e ai suoi accoliti: “In merito al futuro della sanità pubblica il Governo sta facendo circolare voci 

volutamente vaghe, mettendo in scena un preciso gioco delle parti. E’ comunque chiara l’intenzione di 

elaborare un sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria; le ipotesi emerse finora non si possono 

certo considerare positive per i cittadini che, come sottolineiamo da tempo, già finanziano il Sistema 

Sanitario Nazionale e pagano di tasca propria prestazioni e farmaci. Tra le possibilità prospettate figurano 

inquietanti ipotesi di finanziamento integrativo, che fanno riferimento ai redditi individuali”. 

Riferimento non equo (ma fino a oggi il Governo tecnico lo è stato? - N.d.R.) e che si configura come una 

forma facile di prelievo a carico di lavoratori dipendenti e pensionati. 

Intanto iniziano i primi movimento carsici. La Sanità sbanda sempre di più e se ne accorgono i residenti nel 

Lazio. Eugenio Patanè, presidente del Partito Democratico di Roma, prende spunto da quanto sta 

accadendo all’IDI, al Policlinico Agostino Gemelli, al San Raffaele, strutture messe in ginocchio dalla 

spending review ma non solo. “Tutto è conseguenza di una Regione senza governo, che subisce le scosse di 

ciò che succede nei propri centri vitali senza dare nessun tipo di risposta politica e amministrativa”. Quanto 

al dettaglio che “Alcuni lavoratori del Policlinico Gemelli stiano protestando e abbiano manifestato contro 

la cassa integrazione che ha colpito 80 di loro - e che l’anno prossimo potrebbe essere estesa a un numero 

ancora più grande di persone - ciò è un segnale di come la Regione debba riprendere a occuparsi presto di 

questi temi”. 



Non meno significative le parole di Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra e capogruppo in 

Regione. “Giusta la protesta contro i tagli alla sanità: protestano tutti quelli che pretendevano soldi dalla 

mia amministrazione e poi fingevano di scoprire il debito, che era di vent'anni e non di cinque... E non sarà 

un caso che anche le amministrazioni venute dopo abbiano avuto le stesse identiche difficoltà. Lacrime di 

coccodrillo!”. Nella prossima campagna elettorale occorrerà domandare ai candidati se la “Sanità pubblica 

andrà smantellata o difesa, se il privato andrà chiuso o utilizzato”. 

Fra i tanti dubbi, forse una poca certezza. Ben difficilmente si vedrà Renata Polverini (nella foto) andare a 

chiedere voti per cliniche… 

Muscolare e benemerito quanto detto da Olimpia Tarzia (Movimento PER-Politica Etica Responsabilità), 

consigliere regionale del Lazio: “Dagli ospedali religiosi alle scuole paritarie, la scure del Governo Monti si 

sta abbattendo in maniera indiscriminata su Enti che svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico. Senza il 

loro apporto, i comparti della Sanità e dell’Istruzione pubblica subirebbero serie ripercussioni fino ad 

arrivare al collasso”. 

Dal Campus Bio-Medico ci giunge una nota, a seguito di nostra specifica richiesta. “Gli ultimi tagli varati con 

i decreti 348 e 349 del Commissario alla Sanità per il Lazio, Enrico Bondi, stanno mettendo in seria difficoltà 

il CBM di Roma anche perché le nuove misure si sommano a quelle imposte lo scorso luglio e avvengono 

informa retroattiva, annullando il rimborso per attività già svolte a favore dei cittadini nel corso del 2012. I 

tagli si aggiungono, tra l’altro, ai gravi ritardi di sempre nei pagamenti dei rimborsi dovuti, nonché al 

mancato rispetto del Protocollo d’Intesa con la Regione, che assegnava al Campus un’entità molto 

superiore di prestazioni SSN da assicurare ai cittadini e sulla base del quale sono stati compiuti gli 

investimenti che hanno portato alla realizzazione del nostro Policlinico Universitario. 

L'Università Campus Bio-Medico di Roma è un ente senza fine di lucro ma, a fronte dei nuovi tagli lineari, 

per garantire il suo futuro sarà costretta anche a una riduzione dei servizi sanitari resi ai cittadini. Con senso 

di responsabilità abbiamo predisposto un piano di misure per contenere l’impatto dei tagli su assistenza e 

personale. Sarà chiuso un reparto di degenza, sono già in atto iniziative per abbattere del 20% i costi per 

beni e servizi e i membri del Comitato Esecutivo e della Direzione del Policlinico hanno deciso la riduzione 

della propria retribuzione fino a un’aliquota massima del 20% dal 1° gennaio 2013”. 

In ogni caso Confsalute-Confcommercio Roma, tramite il suo presidente Maurizio Pigozzi, si sta 

organizzando per la mobilitazione generale dell’11 dicembre sotto la sede della Regione Lazio. Secondo 

Pigozzi, “Il piano di rientro sanitario previsto dal Governo è assolutamente negativo. Lo riteniamo 

inaccettabile da un punto di vista economico e di giustizia sociale, considerando che le prestazioni 

subirebbero necessariamente un peggioramento qualitativo e quantitativo. Ugualmente non condividiamo 

il contenuto dei decreti di Bondi”. 

Sta di fatto che, come dice Altroconsumo, “Il modello di offerta sanitaria vive di contraddizioni, tra 

eccellenze, rami secchi, servizi efficienti. Con una costante: che ci si rivolga al pubblico pagando ticket salati 

o al privato, a volte persino competitivo per prezzi e flessibilità d’orari, il risultato è che buona parte delle 

prestazioni sanitarie le pagano i cittadini”. E chi non ha risorse rinuncia, perché stare in salute costa! E non 

tutti pagano lo stesso prezzo: a Milano, per quattro visite ed esami specialistici si pagano in media 891 

euro, 500 in più rispetto a Napoli. 

Altroconsumo ha coinvolto 160 strutture tra case di cura, poli-ambulatori e strutture pubbliche di otto città 

(Ba-Fi-Mi-Na-Pd-Pa-Roma-To) per valutare costi e tempi d’attesa su gastroscopia, visita ortopedica, 



panoramica dentale, ecografia dell’addome. Ogni città offre servizi articolati diversi e prezzi altrettanto 

diversi: a Roma per la gastroscopia si spendono da 100 a 1.000 euro. 

Morale della favola? Lo Stato vuole risparmiare ma oggi a pagare per primi, sulla propria pelle, sono i più 

deboli che rinunciano alla salute. Mentre Fiorito, Lusi e qualche altro… 


