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La puntualità non è di norma una prerogativa dei nostri politici. 
 
Roberto Speranza, Ministro della Salute da 90 giorni, alla celebrazione del 60o
anniversario della costituzione dell’ANAAO-ASSOMED nell’elegante cornice
del Radisson Blu a Roma, arriva in perfetto orario.
 
La sala è colma. Stringe le mani giuste, si siede in prima fila e ascolta.
Quando viene chiamato sul palco degli oratori, la sua figura esile e
apparentemente schiva si avvicina al microfono e - miracolosamente - la
timidezza si dissolve e parte un’oratoria fiammante, decisa e incisiva.
 
Il Ministro ci mette pochi minuti a scaldare la platea, come se conoscesse uno
per uno i nostri iscritti.

 

"SI CHIUDE LA STAGIONE 
DEI TAGLI"

 



Esordisce citando l’articolo 32 della Costituzione, anzi lo recita: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

 

Ne difende la forza, la funzione universalistica, il messaggio che

nessuno può e deve restare fuori dal sistema delle cure costituzionalmente

garantito dallo Stato.

 

“Vogliamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli alla spesa sanitaria.

L’universalita’ del Sistema Sanitario Nazionale non è negoziabile. 

Il vincolo di bilancio non può venire prima del diritto dei cittadini alle cure”.

 

Roberto Speranza prepara abilmente la strada a quello che la platea vuol

sentirsi dire e, infatti, arriva subito a riconoscere il ruolo dei Dirigenti Medici del

Sistema Sanitario Nazionale e delle Associazioni Sindacali di categoria ai fini

del raggiungimento degli obbiettivi che l’articolo 32 della Costituzione sottende.

 

“Contribuite alla vita democratica del Paese”, afferma Speranza.

Applausi.
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Poi passa all’elencazione dei “fatti”, delle cose che il Governo al quale

appartiene ha fatto per la Sanità pubblica nei suoi pochi mesi di vita.
 
“Abbiamo messo 2 miliardi in più nel Fondo Sanitario Nazionale. Sono

consapevole che non basta: è solo un punto di partenza. Abbiamo messo 2

miliardi in più sull’edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico.

Abbiamo abolito il superticket: significa garantire l’accesso universale alle cure.

Abbiamo innalzato il tetto di spesa per il personale dal 5% al 15%, il che -

tenuto conto che nella manovra ci sono 2 miliardi in più- vuol dire che le risorse

che si potranno usare nel 2020 per combattere la carenza di personale sono

sei volte in più rispetto al 2019”.
 
Come se occorresse, arriva la “captatio benevolentiae” finale: il Ministro

precisa che è scaturito da una lettera inviatagli da ANAAO Giovani

’emendamento alla manovra appena approvato, il quale ha esteso fino al

31.12.2019 la possibilità di stabilizzare i precari che rispondono ai criteri

della Legge Madia, termine dapprima fissato a giugno 2019.
 
“Si chiude la stagione dei tagli”. 

“Lavoreremo sulla RIA”.
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E conclude: “Quello che serve è un nuovo Patto sulla Salute: un patto politico e
un patto sociale. Ci stiamo giocando il futuro della cosa più importante che
abbiamo, il Sistema Sanitario Nazionale, che dobbiamo difendere con più
coraggio”.
 
“L’ANAAO” - prosegue - “è capace di difendere l’interesse della categoria e il
patto sociale”.
 
È l’apoteosi.
Standing ovation.
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