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UNIONE SINDACALE DI BASE 
  COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO  

Sanità Pubblica Universale 
Al posto dello strano caso dei commissari,  alla dottor Jekyll e  

signor Hyde -   la sanità calabra ??? non sapevo !! BHU!  

***************************** 
Politiche nazionali e regionali che hanno portato a debiti su debiti, commissariamenti 

per ogni posto letto in Calabria ”a spese nostre” ministero della salute che conferma 

poltrone per amici e portatori d’acqua alla loro politica. 

Una pezza per tappare il buco sanitario peggio del buco ! 

Anteprima : prima di hanno affamato con la scusa della SPESA STORICA assegnando 

più soldi a chi aveva di più e meno soldi a chi aveva meno ( Robin hook alla rovescia!) -34 

miliardi poppati al sud.   Poi hanno ri-ciucciato altri 37 miliardi alla sanità pubblica.  
 

Dopodiché:  Ospedali chiusi …. 2 milioni di persone calabresi per soli 186 posti letto – 

non tutti efficienti  vista la carenza di organico; 

 tracciamenti del virus in laboratori che possono esaminane solo pochi al giorno!  

 320 sanitari NON assunti per l’assistenza domiciliare che non hanno bisogno di 

ricovero! 

 86 MLN di euro NON spesi per la pandemia  

 Altri milioni NON utilizzati per creare 74 posti per la pandemia donati dalla 

Banca d Italia  

 134 posti in più  che dovevano essere realizzati nelle terapie intensive !NULLA 

 Creazione degli - U.S.C.A. che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da 

COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero! NULLA  

 Assistenza domiciliare per curare gli ammalati  a casa senza intasare i pronto 

soccorsi ! NULLA  

  Allestimento percossi pronti soccorso solo per i malati covid! NULLA  

 Individuazione di alberghi e locali da dedicare alle famiglie con affetti da covid 

per la quarantena NULLA  -ne per Sintomatici ne tanto meno per asintomatici !  

 Allestimento di percorsi  per ammalati covid – ed ammalati generali! NULLA  

 Lavori di ammodernamento delle strutture ospedaliere NULLA, Solo cantieri 

aperti  ed in attesa di appalti!  

 Scarsità di ambulanze di soccorso avanzato – e  senza medici  ! 

 Posti letto aumentati ??? NOOOO.. NULLA  

 Sporcizie dappertutto e sanificazione già documentate! NULLA  

Cittadini, avevamo un servizio sanitario nazionale – ed è stato trasformata in 

20 sistemi sanitari in competizione …( 330 milioni di € per migrazione sanitaria!!)    

Era una sanità pubblica che tutelava la salute come bene universale – l’hanno 

trasformata in  aziende con logiche di profitto e di mercato,  ( Lombardia docet)  

Nel 1981 – avevamo 530 mila posti letto – nel 2017 – sono diventati 230 mila 

posti!  

Avevamo la garanzia costituzione dell’accesso alle cure per tutti  - oggi abbiamo 

14 milioni di cittadini che non possono curarsi - Perché hanno tagliato i posti letto, il 

personale, le risorse e servizi territoriali!!!      

Politicanti.. faccendieri … già la vostra mascherina 

della vergogna !!  
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