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Rimboccarsi le maniche

per dare un futuro al nostro
Servizio Sanitario

Senza entrare nel merito di una vicenda che è all'attenzione della Magistratura, e
auspicando che il Partito Democratico possa dimostrare la buona gestione della
Regione Umbria, è  tuttavia dovuta una riflessione sul rapporto tra politica e
sanità.
Della sanità ci si ricorda o nel momento di qualche problema di salute, o per
discutere sulla spesa che comporta, o per parlare di malasanità. Rammarica
constatare che manca la consapevolezza della difficoltà in cui versa il nostro
sistema  universalistico, sia sotto il profilo delle risorse destinate che
dell'organizzazione dei servizi.
A minarlo non sono solo le scelte politiche della maggioranza gialloverde, ma
anche la noncuranza delle politiche di centrosinistra, così come le scelte sindacali
di spingere sul welfare integrativo. Deleterio sull'efficienza del sistema è il
regionalismo attuale; peggio andrà con l'autonomia fiscale, richiesta non solo
dalle regioni a trazione leghista. In regione Lombardia il sostanziale fallimento
della legge di riforma Maroni passa inosservato ai più.
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Ci è stato lasciato in eredità un sistema che tutti ci invidiano, e che continua a
funzionare grazie alla dedizione di molti nonostante la scarsità di risorse,
soprattutto di personale. La politica di oggi dovrebbe garantire la competenza e la
lungimiranza che consenta di non arretrare rispetto ai risultati -di salute e sociali-
raggiunti. Anche perché ricevere un reddito di cittadinanza per poi doversi pagare
le cure non sarebbe un affare per i cittadini.
Sicuramente  rimboccarsi le maniche per dare un futuro al nostro Servizio
Sanitario è cosa molto diversa dall'utilizzarlo ai fini della gestione del potere. Ma,
ne siamo certi, il PD ha le risorse etiche, le persone e le competenze per farlo.
Basta metterle in campo.

E il nostro Dipartimento, a livello locale, che cosa potrebbe mettere in campo?
Per contrastare l‘immagine che "tutto non funziona" abbiamo la possibilità di
sostenere i nostri servizi di qualità, facendoli conoscere, riconoscere e
promuovendone la diffusione.
Lanciamo quindi una ricerca e avviamo, proprio da questa newsletter, una
campagna di pubblicizzazione del "tanto che funziona", affinché aumenti la
consapevolezza delle nostre conquiste e la capacità di difenderle. 
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