
 
Nella Regione Toscana, stiamo assistendo ad  un progressivo smantellamento 
della sanità pubblica:  tagli di posti letto, chiusure e ridimensionamenti dei piccoli 
ospedali, chiusure e accorpamenti di distretti sanitari e consultori, esosi ticket( solo 
in Toscana esiste anche il contributo di digitalizzazione).  
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Le prestazioni specialistiche e diagnostiche sono state spostate verso il privato 
sociale, a causa delle liste di attesa , dove si possono ottenere prestazioni in tempi 
brevi e spesso al costo equivalente al ticket, sono state ceduti alle case di cura 
private gli interventi più remunerativi (vedi ad esempio la chirurgia programmata), si 
persegue la logica dell'esternalizzazione dei servizi. La stessa riorganizzazione 
delle zone-distretto appare una manovra centralizzatrice, calata dall’alto con la 
riproposizione delle società della salute, strutture fonti di sprechi, disservizi, 
burocrazia.  
 
E' inoltre  in corso la controriforma del sistema sanitario regionale, voluta dalla 
giunta Rossi  nonostante fossero state raccolte 55.000 firme per richiedere il 
referendum abrogativo della stessa. Con il piano di accorpamento delle ASL, che 
non ci risulta abbia portato ad alcun risparmio, fuorché a quello derivato da 2000 
prepensionamenti, si sono creati ulteriori “buchi” nel servizio pubblico: manca il 
personale (solo 1 su 5 lavoratori  che vanno in pensione  viene sostituito) e di 
conseguenza si procede  con personale precario (aumentano i lavoratori interinali, 
a partita IVA, a tempo determinato) che peggiora la qualità dei servizi  e a sempre 
maggiori esternalizzazioni. 
 
Anche nella nostra regione enormi risorse vengono spostate verso grandi opere, 
come inceneritori, aeroporto, TAV, che aggiungono nocività e mettono a rischio la 
salute, oltre a sottrarre soldi  che potrebbero essere meglio impiegati per garantire 
un servizio sanitario efficiente. Per questo anche in Toscana: 
 
DIRITTI SOCIALI E AMBIENTALI PER TUTT@ - SALUTE E A CCESSO 
UNIVERSALE ALLE  CURE 
 
Ore 16:00 CONCENTRAMENTO piazza Duomo, davanti sede della Presidenza 
della Regione Toscana 
Ore 16:30 CORTEO sino a Piazza San Lorenzo 
Ore 17:00  INTERVENTI con la partecipazione di esponenti politici, sindac ali, 
comitati territoriali, associazioni, ecc.   
Ore 19:00 SPETTACOLO TEATRALE  “ Il matto, la crisi e la luna” a cura del 
gruppo teatrale “Fra(m)enti di luna verde”  
 Ore 20:00 MUSICA DAL VIVO   

            #healthforall - #salutepertutt@ -# santèpourtous  

https://www.facebook.com/groups/825461600860734/ 
 
 


