
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’austerità fa male alla salute.  E’ il momento di dire BASTA 

Le politiche di austerità di questi ultimi 5 anni 

imposte dalla Markel e Schulz (il candidato PD 

come presidente della commissione europea) hanno 
determinato povertà disoccupazione e il venir meno, 

di fatto, dei diritti fondamentali alla protezione 
sociale (pensioni, etc), alla salute  ed all’istruzione   

20 miliardi sono stati già sottratti alla sanità da 

Berlusconi, Monti, Letta 

10 miliardi si prepara a tagliare Renzi  
mettendo seriamente a rischio il sistema sanitario 
nazionale 

 l’imposizione di ticket odiosi ed esosi sui farmaci e sulle 

prestazioni ambulatoriali e di diagnostica (Rx, ecografie, Tac , 

Risonanze, ecc.); 

 il taglio drastico dei posti letto (7000 nel periodo 2010-2014 ed 

altri 7000 sono previsti nel prossimo triennio );  

 il taglio dei servizi territoriali e delle prestazioni per i cittadini 

più bisognosi  (anziani,  disabili, ecc.) e per  la  prevenzione delle 

malattie ;  

 il blocco del turnover e dei contratti ha determinato il 

progressivo invecchiamento  del personale,  costretto sempre più a 

turni e ritmi di lavoro insostenibili;  

 il taglio dei posti di lavoro e l’aumento delle condizioni di 

precarietà dei lavoratori impegnati nelle ditte e nelle cooperative 

alle quali sono appaltati i servizi di  supporto (pulizie,  trasporti, ecc.) e 

socio-sanitari. 

 aumento della spesa delle famiglie per la salute; 

 cittadini, soprattutto anziani ed indigenti, costretti 
a rinunciare a fare accertamenti e a curarsi   (9 

milioni, dati 2012) 

 cittadini  costretti (per la riduzione dei servizi e per 

le lunghe liste di attesa )  a rivolgersi alla sanità 
privata o addirittura all’estero (paesi dell’Est 

europeo), ad esempio per le cure  odontoiatriche e le 
protesi ; 

 

Cambia le cose in Italia e in Europa 
vota L’altra Europa con Tsipras 

Difendere la sanità pubblica è l’unico modo 

per difendere il diritto di tutti alla salute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre reagire prima che privatizzino completamente la sanità come stanno 
facendo con le Poste 
Occorre dire forte e chiaro che per servizi essenziali come la sanità e l’istruzione non 
ci sono mercati che tengano ma devono essere uguali per tutti e forniti dallo Stato 

È IL MOMENTO DI FARE LA COSA GIUSTA: 

ALL’ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO  
VOTA L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 

Tagliano posti letto, cure  e servizi 
 ma loro continuano a rubare 

L’austerità fa male alla salute e ci raccontano un sacco di balle:  

è il momento di sapere la verità 
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L’Italia spende troppo per la sanità 

F A L SO 

La spesa pubblica per abitante in sanità è 
la più bassa fra i paesi europei  

(dati OECD 2012) 

  

I tagli servono per eliminare 

gli sprechi 

F A L SO 

I tagli lineari non 
diminuiscono gli sprechi e 
non incentivano l’efficienza. 
Gli sprechi si combattono 
principalmente aggredendo 
la corruzione e l’ingerenza 
politica. Ma qui non cambia 
mai niente. 

  


