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n questo numero di AN@Aonline, il Comitato di Redazione ha

deciso all’unanimità di pubblicare le posizioni, in tema di Sanita’,
degli schieramenti politici che si contendono i seggi in Parlamento

I
 alle prossime elezioni del 25 settembre. 

Non abbiamo dato vincoli, non abbiamo espresso

richieste, peraltro ben note a chi ha voluto mettersi in

ascolto delle rivendicazioni di ANAAO-ASSOMED

negli ultimi anni: abbiamo voluto lasciare ai partiti

piena libertà di esprimere il proprio pensiero e la

propria progettualità su quella che - almeno a parere

nostro - è una risorsa da preservare e, se possibile,

da far crescere: il Servizio Sanitario Nazionale.

Ci riserviamo di formulare le nostre richieste

specifiche ai Deputati e ai Senatori neo-eletti nel

numero speciale di AN@AOnline di ottobre.

Prima di votare, leggete!

A cura di
Giampaolo Papi

PRIMA DEL
VOTO
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LA PAROLA AI PARTITI
#ELEZIONI2022

Giulia Pigoni, 
segretaria regionale del
Partito Azione-Italia Viva
dell'Emilia Romagna 

Per Azione – Italia Viva, la sanità è senza dubbio la priorità numero 1. 

Sono forti le diseguaglianze relative all’accesso e alla qualità delle cure,

l’inadeguatezza dell’assistenza territoriale, la scarsa integrazione tra assistenza

sanitaria e assistenza sociale, la carenza di personale. 

È necessaria una riorganizzazione dell’assistenza territoriale in ottica di

prevenzione e promozione della salute e di garanzia della continuità delle cure.

Sono necessari investimenti sull’assistenza residenziale e domiciliare per la

popolazione fragile. Urge una revisione della Medicina Generale, distinguendo le

cronicità di base da quelle di carattere specialistico che saranno prese in carico,

sul territorio, da esperti delle varie professioni sanitarie, dagli specialisti

ambulatoriali e dai medici di laboratorio, con il supporto della rete delle farmacie.

È necessario istituire modalità più trasparenti nel differenziare servizi pubblici e

privati in modo che questi possano collaborare in sinergia e integrarsi tra loro,

con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni del paziente in un sistema integrato

pubblico/privato che garantisca a tutti la stessa qualità di cura. 



Riteniamo fondamentale incrementare gli investimenti e l’impegno dei servizi
sanitari nelle attività di prevenzione e promozione della salute per garantire
che l’obiettivo primario del nostro SSN sia la tutela della salute della
popolazione e non la cura della malattia. 

Tema formazione e gestione delle risorse umane: proponiamo di valutare
una più rapida ascesa di carriera in campo sanitario e una remunerazione
adeguata al carico di lavoro e soprattutto alle responsabilità, così da limitare
il fenomeno dell’emigrazione di professionisti verso l’estero. Particolare
attenzione deve essere riservata al personale sanitario ospedaliero: occorre
uno strutturale aumento degli stipendi. 

È poi fondamentale una riforma dei percorsi di formazione e accesso
prevedendo le specializzazioni cliniche, l’ampliamento delle competenze e
delle docenze affidate ai professionisti, l’estensione della rete formativa e la
revisione dell’iter per l’acquisizione delle specialità mediche nonché
l’adozione di un contratto specifico di formazione e lavoro che superi il
meccanismo delle borse di studio.



LA PAROLA AI PARTITI
#ELEZIONI2022

Michele Barcaiuolo, 
Coordinatore Regionale
Emilia-Romagna di
Fratelli d'Italia

UNA SANITA' AL SERVIZIO DELLA PERSONA

Ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening,

rafforzamento della medicina predittiva con premialità per chi segue un

regolare e concordato monitoraggio dello stato di salute. Abbattimento dei

tempi delle liste di attesa. Creazione di un’autorità Garante della Salute,

indipendente, con poteri ispettivi e di segnalazione. Promuovere la sinergia

tra medici di base e sistema ospedaliero anche attraverso una piattaforma

regionale di prenotazione per la diagnostica e l’ospedalizzazione.

Incentivare la diffusione e lo sviluppo della telemedicina, delle cure

domiciliari e dei presidi territoriali nelle aree interne a scarsa densità
abitativa. Ridurre le disuguaglianze tra le Regioni nell’erogazione delle

prestazioni sanitarie e dei Lea. Estendere i Lea alle cure odontoiatriche

essenziali. 



Superamento del sistema di accesso alle facoltà: accesso per tutti al
primo anno e selezione per il passaggio al secondo. Potenziamento della
figura dello psicologo scolastico e di base. Incremento e utilizzo del Fondo
per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Aggiornamento
del piano oncologico nazionale. Creare “città cardioprotette”, favorendo
dotazione, manutenzione e ricarica dei defibrillatori. Aggiornamento
costante dei piani pandemici e di emergenza.

Contrasto al Covid-19 e alle nuove minacce tramite misure strutturali,
come la ventilazione meccanica controllata, e il potenziamento dei
trasporti. Nessun obbligo vaccinale contro il Covid-19, ma informazione,
promozione e raccomandazione. Piena libertà di scelta tra i vaccini
autorizzati e richiami. Nessuna reintroduzione del green pass e possibilità
di screening negli ambienti a rischio. Istituzione di una commissione
d’inchiesta sulla gestione della pandemia, nonché sulle reazioni avverse
da vaccino.



LA PAROLA AI PARTITI
#ELEZIONI2022

Gabriele Lanzi, 
Senatore per il
Movimento 5 stelle

Fin dal nostro arrivo in Parlamento nel 2013 abbiamo sempre sostenuto

concretamente la sanità pubblica. Già prima della pandemia avevamo, con la legge

di bilancio, aumentato i fondi a disposizione. Perché abbiamo sempre sostenuto

che sono finanziamenti assolutamente necessari per il benessere e la salute di tutti

i cittadini. 

Abbiamo posto la sanità pubblica sempre al centro della nostra agenda politica,

dalla ricerca alle indennità, agli stipendi adeguati per infermieri, medici e personale

sanitario tutto. Abbiamo escluso i politici dalla nomina dei primari e lavoriamo per

spezzare anche il legame politica e dirigenza aziendale. Le persone capaci devono

dirigere non quelle fedeli ad un partito politico. Abbiamo contribuito al testo unico

per le malattie rare, realizzato il bonus psicologo, solo per citare alcune delle

concrete azioni intraprese. Abbiamo lavorato duramente perché le RSA divenissero

luoghi di assistenza migliori. Inoltre siamo stati gli unici ad insistere per l’istituzione

della figura dell’autista soccorritore. Tra le prime leggi approvate in questi anni

c’era quella per il registro dei tumori. Grazie al nostro lavoro è stato istituito il

SNPS Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. 



Una costante doppia azione: maggiori cure e benefici per i cittadini, massima
attenzione a tutto il personale che si prodiga in situazioni difficili e precarie. Il
nostro programma è chiaro e definito, frutto del lavoro portato avanti in questi anni
contro troppe resistenze.

Dopo due anni di pandemia dovrebbe essere chiaro a tutti quanto sia importante
investire adeguate risorse nel nostro sistema sanitario. Di certo il tema “salute” è
centrale nel nostro programma a partire dalla “Prevenzione e Promozione della
salute” e dell’invecchiamento attivo, intesi anche come correlazione alimentazione
e stile di vita. Per questo intendiamo rendere effettiva la quota di finanziamento del
5% prevista per queste attività dalle Regioni poiché gli investimenti in prevenzione
hanno impatto positivo sia in termini di salute che sulle ricadute economiche.
Accanto a questo vanno aumentate le prestazioni erogate tramite LEA e rese
effettivamente esigibili in tutte le regioni, senza differenze territoriali, se necessario
anche intervenendo con una revisione costituzionale che riporti allo Stato, in via
esclusiva, la competenza in materia di tutela della salute. Riteniamo imprescindibile
puntare sul rafforzamento della medicina territoriale, che si è dimostrata uno dei
principali punti deboli del nostro sistema sanitario, e le cure domiciliari, avvalendosi
anche della telemedicina per migliorare la gestione dei pazienti cronici e ridurre gli
accessi impropri al Pronto Soccorso. Al contempo vanno incentivati, anche
economicamente, i professionisti a lavorare in queste strutture, qualcosa è già stato
fatto nella legge di bilancio per il 2022 (erogazione di una specifica indennità
accessoria) e nel programma del Movimento 5 Stelle c’è un punto dedicato con la
proposta di intervenire anche mediante detassazione della parte accessoria dello
stipendio.
Le carenze che si riscontrano nel numero dei professionisti della salute sono frutto
di mancata programmazione negli anni passati e di ambienti di lavoro non ottimali.
Per quanto riguarda i medici il problema principale era la carenza di contratti di
formazione specialistica e non il numero chiuso alla facoltà di medicina. Già dal
2018 abbiamo aumentato il numero di questi contratti arrivando nel 2022 ad averne
a regime oltre 13.000 l’anno (nel dettaglio per quest’anno sono stati banditi 18.847
contratti totali, 13.200 e 4.200 sono i posti coperti rispettivamente da risorse statali
e da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 



Degli ulteriori 1.447 posti, 902 sono finanziati con contratti aggiuntivi regionali, 95

con contratti di enti pubblici e/o privati, mentre 450 sono quelli riservati alle

categorie indicate dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999). Questo

ci ha consentito di colmare l’imbuto formativo che si era venuto a creare e unito

alla possibilità di assumere gli specializzandi degli ultimi anni questo dovrebbe a

breve invertire la rotta. Per quanto riguarda le altre professioni sanitarie il problema

è legato prevalentemente alle condizioni di lavoro usuranti ed economicamente non

competitive. Lo scorso anno sono andati deserti alcuni dei posti disponibili per i

corsi di laurea in infermieristica. Bisogna ridurre il rapporto tra pazienti e infermieri,

aumentare gli stipendi e includere queste professioni all’interno delle categorie

usuranti per arrivare prima al pensionamento.

Ci teniamo a ribadire che siamo tra i primi sostenitori della sanità pubblica ed ogni

nostro intervento legislativo ha mirato ad invertire la tendenza di spostamento

verso il privato. In particolare puntiamo a controllare più attentamente le

prestazioni erogate dalle strutture pubbliche per attività privatistica e limitarle nel

caso in cui non raggiungano adeguati standard di prestazioni erogate col sistema

sanitario nazionale pubblico. Inoltre già nel ddl Concorrenza (recentemente

approvato) ci sono variazioni nel regime di accreditamento delle strutture private

affinché si raggiungano determinati obiettivi di esito e ci sia una reale

complementarietà nelle prestazioni erogate senza avvantaggiare esclusivamente

quelle più remunerative per i privati.

Le risorse necessarie per disegnare la sanità che vorremmo non sono poche e per

questo riteniamo che il fondo sanitario nazionale non debba scendere al di sotto

dell’attuale 7% ma, anzi, tendere a salire all’8% della media europea. In questo

percorso sono fondamentali gli stanziamenti del PNRR, la missione 6 è
interamente dedicata alla salute e punta prevalentemente sul rafforzamento della

medicina territoriale, che, come detto, si è dimostrata uno dei principali punti deboli

del sistema. Gli interventi nel complesso sono positivi e ci auguriamo vengano

raggiunti tutti gli obiettivi, certo questo non risolverà tutti i problemi della sanità,

legati a decenni di de-finanziamenti e mancati investimenti. L’attuazione vera e

propria è demandata alle regioni, purtroppo, e questo provocherà inevitabilmente

disuguaglianze e ritardi in alcune regioni. Noi faremo il possibile, con l’aiuto dei

nostri consiglieri regionali, per vigilare ed esortare le regioni più lente a compiere

gli atti di propria competenza.



LA PAROLA AI PARTITI
#ELEZIONI2022

Luigi Tosiani, 
segretario regionale del
Partito Democratico
dell’Emilia-Romagna 

La salute è un bene comune fondamentale per la qualità delle nostre vite e

per la crescita e la coesione del Paese. Ce ne siamo ancor più resi conto

in questi anni terribili anni di pandemia. 

Tutelare la salute delle persone, per noi del Partito Democratico, significa

rafforzare il sistema sanitario pubblico per garantire a tutti cure di qualità e

in tempi rapidi. 

Ci siamo impegnati in questi anni di Governo investendo 10 miliardi di euro

per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo convinti che ogni euro

messo in questo settore rappresenti un grande investimento sul futuro e

sulla qualità della vita delle persone.



Nel nostro programma ci siamo presi l’impegno affinché la spesa per la
sanità non scenda al di sotto del 7% del Pil, perché vogliamo proseguire
con il percorso che abbiamo intrapreso. Proponiamo un Piano
straordinario per tutto il personale sanitario, per garantire più assunzioni,
remunerazioni più alte, riforma della medicina generale e più formazione. 

Vogliamo inoltre investire sulla sanità integrata, di prossimità, come
abbiamo fatto e stiamo facendo in Emilia-Romagna con la Giunta
Bonaccini e l’assessore Donini: avvicinando i presìdi ai cittadini, alle loro
esigenze e introducendo il ruolo dell’Infermiere di Comunità. 

Puntiamo al completamento della transizione digitale avviata con il PNRR
per agevolare il lavoro dei professionisti e l’accesso al sistema ed alle
cure della popolazione, valorizzando COT, teleassistenza,
telemonitoraggio e teleconsulto. 

Sono convinto che sulla Sanità si evidenzino due visioni del mondo
completamente diverse: da una parte le forze riformiste e progressiste
che lavorano per costruire una sanità pubblica, di qualità e che non lasci
indietro nessuno, e dall’altra una destra che crede in un sistema che dà
centralità al privato e strizza l’occhio ai no-vax.



MOBILITAZIONE ANAAO 2022 PER LA SANITA'
 

Sfoglia la gallery completa su www.anaaoemiliaromagna.it
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