
LA SANITÀ PUBBLICA È SOTTO ATTACCO! 

I CITTADINI DEVONO SAPERE CHE: 

• la Giunta regionale presieduta da Tondo sta approvando un piano che prevede una massic-
cia riduzione dei finanziamenti alla sanità pubblica, la sanità  di tutte e di tutti;  

• a essere attaccati sono innanzitutto gli organici: si prevede che solo il 20% del personale 
sanitario che andrà in pensione potrà essere sostituito, con il conseguente peggioramento 
delle condizioni di lavoro per chi rimane e delle condizioni di cura per chi dev’essere assisti-
to;  

• già oggi il personale sanitario è carente: mancano infermieri, ostetriche, tecnici di riabilita-
zione e negli ospedali spesso mancano le condizioni per aiutare i malati a mangiare, lavar-
si, vestirsi;  

• è chiaro che il taglio delle risorse comporterà un allungamento delle liste d’attesa, sia dia-
gnostiche, sia di pronto soccorso, che penalizzerà innanzitutto i cittadini che non possono 
rivolgersi alla sanità privata;  

• in questo modo la Giunta regionale favorisce la sanità privata, al centro di numerosi scan-
dali in tutto il paese (dalla Lombardia alla Puglia).  

La cittadinanza ha ancora la possibilità di incidere sulle scelte del Consiglio regionale: 
a giugno potrebbero essere effettuate delle variazioni di bilancio; infatti utenti e ope-
ratori devono organizzarsi per pretendere  che la sanità pubblica non venga messa in 
discussione. Non possiamo accettare che la Giunta decida di risparmiare sulla salute 
della gente, o che decida di appaltare settori sempre più significativi della sanità ai pri-
vati interessati ad arricchirsi sui problemi di chi sta male.  

Perché  cittadine e cittadini possano essere consapevoli di quel che sta succedendo 

abbiamo organizzato un incontro pubblico,  

in cui mettere a disposizione di tutte e tutti dati e informazioni. 

|    http://donneaconfronto.blogspot.com donneaconfronto@gmail.com 

VENERDÌ  19 FEBBRAIO, ORE 17:30 
PRESSO LA SALA TESSITORI DI PIAZZA OBERDAN 5 

(al capolinea delle linee 15 e 16)  
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Interverranno: 

Rossana Giacaz, Funzione Pubblica, Cgil Trieste 

Pio De Angelis, Federazione della Sinistra  

Organizzano il gruppo 
Donne a confronto  

e il Gruppo consiliare  
Sinistra Arcobaleno  


