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PRIVATIZZAZIONI E LACRIME DI COCCODRILLO...

Repubblica del 20/02/2015 sulla morte della bambina a Catania

Repubblica del 20/02/2015 sul voto della Regione Liguria sull'attività privata dei primari

Per la Regione Liguria anche i Primari possono svolgere attività nel privato.
Cade l’ultimo vincolo etico che legava la figura del primariato al Servizio Pubblico.
Era consentita la sola attività intramuraria, adesso, con la legge approvata dal Consiglio Regionale, i Primari,
come tanti Schettino, possono saltare sulla scialuppa del business privato e abbandonare la nave che affonda.

E’ certamente il venir meno di un’ orpello di grande valore simbolico che si
aggiunge ai disastri che sta causando lo smantellamento della Sanità Pubblica!
La rissa in Consiglio Regionale tra le fazioni del PD - da una parte, l’assessore Montaldo contro e, dall’altra, il
resto del PD + Forza Italia, a favore della caduta del vincolo pubblico per i Primari - serve soltanto a nascondere
sostanza e conseguenze di questa deriva liberista fatta di esternalizzazioni e appalti.

I PRIVATI IN REALTÀ INVESTONO POCO E PARASSITANO MOLTO LE RISORSE
PUBBLICHE. SI SA IL PRIVATO È BELLO (DICONO) MA GLI INVESTIMENTI
COSTANO ED È MEGLIO CHE SIANO A CARICO DEL PUBBLICO!

Così mentre infuria lo sdegno dei media per la morte della neonata di Catania,
le colpe vengono assegnate ad una generica e indistinta (mala)sanità, e quindi
ai medici del Servizio Pubblico, tenendo nascosta la causa vera della tragedia.
La neonata era in cura presso una struttura privata non attrezzata a gestire le emergenze gravi. I medici del SSN
(questa volta) non hanno nulla da rimproverarsi. Le campagne scandalistiche contro medici, infermieri e
personale sanitario servono solo a spianare la strada al trasferimento di ricchezza (definita spesa improduttiva)
verso il privato che diviene territorio di caccia di una spesa produttiva solo per loro, affaristi della salute.

NEL MENTRE SI PIANGONO LACRIME DI COCCODRILLO,
CONTINUANDO PERÒ, ANCHE GRAZIE AL CONCORSO DEI FINTI
BUONI (MONTALDO & SOCI), LA CORSA VERSO IL PRIVATO!
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