
Sanità: prima, durante e dopo emergenza Covid. Curarsi sta forse 
diventando un privilegio da ricchi a cura di segreteria Fnp Cisl pensionati Lombardia

Oggi è importante non dimenticare che Il Ssn è stato sempre più aggredito da 
tagli e privatizzazioni soprattutto negli ultimi 10 anni. E mentre i finanziamenti 
per gli ospedali pubblici scendevano gli investimenti in sanità privata 
aumentavano, le liste d’attesa hanno continuato ad allungarsi, i giovani 
medici hanno scelto l’esilio al precariato sottopagato in Italia, gli infermieri e 
altri sanitari sono stati costretti spesso a carichi di lavoro sempre più pesanti, 
e i medici in attività sono diventati anche i più vecchi in Europa.

Da illo tempore la sanità sta pagando un pesante contributo alle 
politiche di contenimento dei costi messe in atto dai Governi 
succedutisi fino ad oggi, che hanno messo a dura prova bisogni e diritto 
alla salute dei cittadini. Il nostro servizio sanitario è precipitato, complice 
silenzio e indifferenza di tanti anche in Lombardia, nella incapienza di posti 
letto, di medici, di infermieri, di adeguamento strutture, di moderne 
apparecchiature, di risorse economiche, di ricerca, di formazione, con una 
mobilità sanitaria passiva “enorme” di pazienti del sud che devono andare al 
nord per curarsi, con la medicina difensiva anti denuncia stimata oltre i 10 
miliardi di euro anno.

Nonostante tutto questo i nostri medici, infermieri e operatori sanitari hanno 
dimostrato di essere all’altezza delle situazioni, anche dell’ultima emergenza 
sanitaria Covid. E non dimentichiamo la serie di piccoli “miracoli” 
ordinari che avvengono tutti i giorni negli ospedali nonostante i tagli 
lineari che hanno massacrato il Ssn: meno circa 75 mila posti letto, meno 
circa 10.000 professionisti, meno circa 200 ospedali chiusi, meno 
sostituzione di centinaia di macchinari ormai obsoleti, meno nuove e 
moderne strutture sanitarie in sostituzione di vecchi e inospitali edifici. 

L’emergenza sanitaria Covid è stata solo la punta dell’iceberg, l’ennesima e 
fatale conferma di ciò che il sindacato dei pensionati Fnp Cisl da tempo 
denunciava apertamente in tutte le sedi, sindacali e non. Al riguardo, non 
siamo di fronte al parere di “alcuni nostalgici estremisti dai capelli 
grigi” ma all’opinione ragionata e verificata del gruppo dirigente della 
Fnp Cisl pensionati Lombardia sulla propria pelle. A commento dei 
quotidiani resoconti delle meraviglie della sanità lombarda, raccontate da 
regione Lombardia, che non corrispondono proprio a quelle vissute tutti i 
giorni dai cittadini. Con i centralini telefonici che non rispondono, con le solite 
lunghe code all’unico sportello aperto, con le ore di attesa ai pronto soccorso, 
con i disagi nei reparti e corsie degli ospedali, con i soliti ritardi nei ricoveri 
programmati, con le immancabili liste d’attesa per visite e esami, con la 
spesa privata che i cittadini sono spesso costretti a pagare per avere un 
servizio in tempi certi.
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Negli ultimi mesi media, tv e giornali hanno dato giustamente ampio spazio 
alle testimonianze di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno 
raccontato, molto provati, la tragica esperienza vissuta in prima linea nei 
pronto soccorso, nelle terapie intensive, nelle corsie degli ospedali durante il 
periodo di massima emergenza Covid. E per rispetto del loro operato, del 
loro impegno, della loro passione quotidiana vogliamo qui ricordare 
anche la “pazienza” di noi cittadini quando ci siamo rivolti al servizio 
sanitario prima, durante e dopo l’emergenza Covid. 

Poco o nulla è cambiato, sembra un’eternità ma sono passati invece solo 
pochi mesi da quando, per esempio, ricorrevamo ai pronto soccorso perché 
non avevamo trovato risposte dalla medicina territoriale. E ci recavamo in 
pronto soccorso solo se costretti, perché cercavamo a tutti i costi di evitarlo 
nonostante dubbi e preoccupazione del malore improvviso, telefonando 
prima al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta o al conoscente e 
magari anche alla guardia medica. Tutto pur di non recarsi in quei luoghi 
“inospitali e inumani” dove spesso mancano letti, barelle e persino le sedie 
per sedersi. Noi normali utenti e cittadini di città metropolitane siamo 
consapevoli del percorso ad ostacoli che ci attendeva nel malaugurato caso 
ci toccava andare al pronto soccorso. 

Ma quello dei pronto soccorso non era l’unico aspetto dell’impoverimento 
della nostra sanità pubblica. Da qualche tempo nessuno parla più dei 
costi crescenti a carico dei cittadini. L’Italia ormai è diventato un paese 
ingiusto e iniquo a macchia di leopardo, a causa di un federalismo sanitario 
assurdo per cui alcune regioni garantiscono prestazioni che altre non hanno 
e/o mettono “balzelli” più o meno alti che in altre parti. Sta di fatto che 
ormai, parliamo per la Lombardia dove abitiamo, per accedere con 
serenità alla sanità pubblica bisogna essere mediamente benestanti. La 
sanità è sicuramente gratis in Italia solo per i tanti evasori totali, “veri ladri 
sociali” che non hanno mai versato un centesimo di tasse a scapito di 
lavoratori e pensionati, che si pagano anticipatamente la sanità con le tasse 
tra le più alte al mondo.

Tanto sono “cari” I ticket per analisi, esami e visite mediche che spesso 
ormai, lo sanno tutti tranne forse il presidente Fontana e l’Assessore Gallera, 
che conviene rivolgersi alla sanità privata con meno burocrazia. Una visita di 
pochi minuti con il Ssn costa 30/35 euro circa, un costo non elevatissimo ma 
comunque incide in un bilancio familiare, e se immaginiamo una famiglia a 
reddito medio con più figli che debba fare un controllo dermatologico per due 
bambini ogni mese. Così come si pagano ormai balzelli più cari anche per gli 
esami come risonanza e tac. Magari poco rispetto al costo dell’esame, 40/50 
euro circa, comunque non sono certo a costo zero per la solita famiglia a 
reddito medio con più figli. 
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E sempre più spesso sono i cittadini che si informano prima in Asst 
pubblica e poi in centro privato per comprendere dove spendono meno. 
In molti casi per una prestazione con il servizio sanitario pubblico si 
aspettavano mesi, altro che le liste di attesa sono un’invenzione della solita 
propaganda! Ed è normale che un cittadino, a volte sollecitato per un 
controllo da un medico, non aspetti mesi per verificare se è sano oppure 
malato. Ma per far questo occorre avere i soldi e accedere alla cosiddetta 
“libera professione intramoenia”, la parola magica dove basta avere una 
carta di credito per avere la stessa prestazione nel servizio sanitario pubblico, 
e magari con la stessa apparecchiatura utilizzata per i pazienti che sono 
invece costretti ad aspettare rassegnati in lista d’attesa. 

La “libera professione intramoenia” è stata inaugurata dal Ministro Bindi con 
buone intenzioni per abbattere le liste di attesa. Lasciata poi gestire dagli 
apprendisti “Governatori” dei vari modelli organizzativi regionali in giro per 
l’Italia, non ha tagliato le liste di attesa e non ha garantito gli adeguati 
finanziamenti attesi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini 
regime di Ssn. Secondo il “Osservatorio nazionale sull’attività libero 
professionale dei medici” istituito presso il Ministero della Salute 
"l'intramoenia continua ad essere un buon affare solo per quelli che la 
praticano". 

Pertanto, un segno tangibile del “fiatone” del sistema sanitario sono proprio le 
liste d’attesa fuori controllo. Recatevi agli sportelli degli ospedali e 
verificate di persona! Inoltre, molti medici del Ssn hanno il piede in due 
scarpe, metà giornata lavora nel pubblico e l’altra nel “privato” ma senza una 
programmazione di sistema, senza raffronto, collegamento, controllo e 
riscontro sulle liste di attesa ordinarie dei poveri “peones”. Intendiamoci, è 
tutto legale ma discriminante eticamente e socialmente. I benestanti 
possono avere diagnosi e terapie molto prima di chi i soldi non li ha. La 
correlazione fra libera professione dei medici e liste d’attesa è un tema su cui 
si è soffermata anche l’agenzia nazionale contro la corruzione: “la sanità è ai 
primi posti per il rischio corruzione e le liste d’attesa ne sono uno snodo 
importante, perché rappresentano uno degli strumenti attraverso cui si 
verifica lo sviamento dal pubblico. È legittimo che un cittadino scelga il 
sistema privato, ma quando quest’ultimo diventa di fatto obbligatorio, 
allora è certamente un fatto illecito. Servono regole più chiare”. Del resto 
le cifre parlano da sole: le liste d’attesa hanno fatto impennare la spesa 
privata per la salute, le famiglie sono arrivate a sborsare, di tasca propria o 
tramite una mutua privata, oltre 35 miliardi nel 2019. Il risultato è che molti 
italiani “consumano meno sanità”, cioè spesso rinviano o rinunciano alle 
analisi, alla prevenzione, ai controlli, alle terapie perché costa troppo.

Tanto paradossale è questa situazione che alcuni ospedali e strutture private 
avevano organizzato una sorta di terza via, la “medicina sociale low cost” 
come la chiamo io. E si poteva accedere, senza la ricetta, direttamente nelle 
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strutture sanitarie magari in certi orari pagando una cifra che sta a metà tra il 
ticket e la libera professione intramoenia. Comunque anche una spesa 
importante, sempre pensando la solita famiglia a reddito medio con più figli.  

Un altro esempio illuminante del panorama sanità sono gli interventi 
chirurgici, in regime di urgenza e non. Questi sono tutti a carico del Ssn, e 
anche la degenza ospedaliera che non sono pochi euro ricordiamolo. In 
regione Lombardia il costo complessivo viene riportato anche nella scheda di 
dimissione per responsabilizzare i cittadini. Peccato che esista poi un 
percorso post operatorio di cui si parla poco, dove tantissime 
prestazioni, ad esempio la fisioterapia, sono accessibili in tempi efficaci 
solo pagando, e pagando parecchio. Averla gratis con il Ssn è quasi una 
rarità. Per non parlare di tutori o altri dispositivi medici, che raggiungono 
costi esagerati.

E poi cosa dire di alcuni farmaci che il Ssn non passa, sono interamente a 
carico del paziente e possono costare anche centinaia di euro. Un capitolo a 
parte meriterebbe proprio il costo delle medicine abbondantemente 
prescritte da medici ospedalieri e privati. Oggi se vai in farmacia a comprare 
un paio di prodotti non spendi meno di 20/30 euro. Per non parlare di colliri 
per gli occhi, dei farmaci per bambini dove è facile arrivare alle 60/80 euro, 
tanto da mettere spesso in seria difficoltà la solita famiglia a reddito medio 
con più figli.

Eppure di questo nessuno parla. In altri paesi forse più seri del nostro le 
farmacie non sono “luoghi” del benessere da Spa, piene di 
prodotti superflui e con il monopolio assoluto di tutte le fasce di farmaci, ma 
sono luoghi dove si vendono solo le medicine necessarie alla cura prescritta. 
Mentre i cassetti delle nostre case si riempiono di prodotti, che dopo il primo 
uso non ci servono più e si accumulano fino a scadere. Questa dei farmaci 
sarebbe una vera riforma, ma tutti i ministri alla salute che si sono succeduti 
non ci hanno neanche provato con la potente lobby di Federfarma.

Tra pronto soccorso affollati, costose analisi e spesa per medicine sono 
sempre di più anche quelli che si affidano alle assicurazioni private, ai fondi 
integrativi, alle mutue. Che però non sono enti di beneficenza ma hanno 
criteri molto stretti sia per l’accesso e per i rimborsi, e se sei anziano, 
pensionato paghi di più o non entri proprio. Così si chiude il cerchio, e il 
paziente è costretto di nuovo a ricorrere al servizio sanitario pubblico per 
prestazioni e cure importanti, pagando però anche un’assicurazione privata. 
Si prevede che nel 2025 saranno 21 milioni i connazionali che pagheranno 
per una copertura aggiuntiva rispetto al Ssn ma avere un sistema sanitario 
a doppio binario, senza regole, che distingue ricchi e poveri è molto 
rischioso, per i poveri si intende.
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Non dimentichiamo il desolante capitolo dell’assistenza domiciliare e della 
questione dell’assegno di accompagnamento per anziani non 
autosufficienti. Un altro settore dove l’assistenza dipende dalla Regione in 
cui risiedi ma dove, in linea di massima, se non hai soldi o famiglie che 
paghino per badanti o costosissime rette per Rsa finisci in situazioni di 
povertà e abbandono. Basta comunque confrontare due numeri a raccontare 
la realtà di “uno dei servizi sanitari e socio sanitari migliore del mondo”. 

Quanto è la cifra che lo Stato dà come accompagnamento nel caso di una 
persona non autosufficiente al cento per cento? Circa 500 euro mese. 
Quanto costa una Rsa in Italia? Da 1.500 a oltre 3.000 euro mese. Che cosa 
prevede il contratto nazionale delle badanti, così come indicato dai noi 
sindacati? Da 900 euro mese circa in su, più eventuale vitto e alloggio. 
Occorre ancora aggiungere altro? La vecchiaia non autosufficiente è tutta 
scaricata sulle famiglie!

Molti esperti affermano che il nostro è il sistema sanitario che costa meno in 
assoluto, con meno euro riusciamo ad avere livelli qualitativi di cure intensive 
per acuti simili a Francia e Germania. Ma ricordiamolo che stiamo 
ponendo una pesante ipoteca sul futuro, perché manca tutto il resto. 
Prendiamo la Lombardia dopo l’ospedale non c’è più nulla di medicina e 
assistenza territoriale per gli anziani non autosufficienti, che oggi sono 2,8 
milioni e tra 10 anni saranno 3 e mezzo. Non avendo altro posto di 
riferimento dove andare, il 60 per cento di queste persone con malattie 
croniche continua a entrare e uscire dagli ospedali, intasandoli ancora di più. 
E il carico dell’invecchiamento ricade sulle spalle esclusive delle famiglie, che 
non possono reggere ancora per troppo tempo. La vecchiaia, 
accompagnata dalla cronicità e non autosufficienza, è un’autentica 
bomba sociale pronta ad esplodere. 

Per quanto tempo ancora le nuove generazioni sono disposte a subire questo 
sopruso, angheria, ingiustizia “economica” imposta alle famiglie?

E’ giusto far pagare la retta al malato e/o al parente affetto da Alzheimer, 
Parkinson, demenza senile o altre malattie croniche sanitarie, che viene 
ricoverato presso una Rsa, comunque convenzionata con il Ssn? 

Queste Rsa convenzionate con il Ssn possono far pagare al malato e/o al 
parente la retta per il ricovero del paziente affetto da malattie sanitarie? 

Molti forse non lo sanno ma spesso alcune visite specializzate e periodiche di 
controllo ai pazienti malati di Parkinson, ricoverati in Rsa, hanno luogo in 
ospedale con il trasferimento del paziente. Non occorre scomodare la Corte 
Costituzionale per definire che per esempio la malattia di Parkinson dovrebbe 
essere tutta a carico della sanità! 

Che cosa diciamo noi sindacato confederale della regione Lombardia? 
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E la prospettiva futura non ci rassicura per nulla. Con l'invecchiamento 
della popolazione e la crisi sociale alle porte, le cose sono destinate 
solo a peggiorare se non si invertono le priorità del paese. Purtroppo la 
bella Italia è sempre il luogo dell’ipocrisia dove si continua a parlare di sanità 
pubblica universale e garantita a tutti. Alcuni lo fanno solo per riempirsi la 
bocca, e magari giudicare con autocompiacimento i sistemi sanitari come 
quello degli Usa. Salvo poi accorgersi, quando gli tocca personalmente, che 
in media noi italiani forse spendiamo di più per cure, controlli, esami, 
vaccini, farmaci, dentista, fisioterapia degli stessi americani con 
assicurazione privata. Se a questa provocazione accompagniamo la 
cronaca degli ultimi anni fatta di corruzione, di sprechi, di malaffare, di 
scandali, di appalti, di incompetenza politica, di mancata meritocrazia nelle 
carriere, abbiamo fatto bingo! Non c'è nulla da fare, siamo italiani e siamo 
proprio fatti così nel bene e nel male!

Occorre avere voglia di vedere "i veri problemi della sanità italiana” che 
ovviamente non si vedono nelle statistiche su misura. Anche se ci sono le 
solite e tante eccezioni, quante volte abbiamo visto operatori negli ospedali 
non troppo impegnati ma un solo sportello aperto? Reparti e corsie 
trascurate, inospitali e lasciati andare? Cittadini che girano a vuoto perché 
nessuno dà indicazioni? Centralini di ospedali e Ats che non rispondono? 
Punti di accoglienza vuoti e lasciati a loro stessi? 
 
Ha senso parlare di concorrenza tra sanità pubblica e privata con regole di 
sistema impari e completamente diverse? 

Ha senso parlare di politica sanitaria pubblica con un conflitto di interesse 
grande "come una casa" tra il pubblico e il privato? 

Ha senso permettere a chi lavora in sanità pubblica magari di avere 
consulenze o incarichi nel privato e viceversa? 

Nessuno ha la verità in tasca ma ragioniamoci! 

Ritornando alla nostra sanità lombarda. Aldilà degli eventuali errori strategici 
e gestionali compiuti dal palazzo Lombardia in questa pandemia con le 
conseguenze che oggi conosciamo, aldilà di quanto noi sindacato abbiamo 
saputo fare e di quanto non abbiamo saputo fare negli ultimi anni, ora 
dobbiamo “ricominciare” che significa non ripetere più gli errori del 
passato, e cercare di fare di tutto per cambiare davvero quello che non ha 
funzionato e non funziona da anni. 

Se non ora quando?

Nel mese di agosto 2020 andrà anche in scadenza la sperimentazione 
della legge regionale n. 23 dell’11.08.2015 su Evoluzione del sistema 
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sociosanitario lombardo richiesta a suo tempo al Governo. In particolare, 
scade la sperimentazione, a dir poco “fallimentare”, del modello sanitario 
lombardo su integrazione sociosanitaria e cronicità, come rivisto dalla giunta 
Maroni nel 2015 e proseguito dal Presidente Fontana che si è dimostrato 
sempre più incentrato sulla sanità ospedaliera e sempre meno sulla sanità 
territoriale. Quest’ultima mai adeguatamente finanziata. 

Che cosa diciamo noi sindacato confederale di regione Lombardia su questa 
sperimentazione, è ancora attuale? Va rinnovata? Va modificata? Va 
cancellata?  Va mandato a casa il responsabile del fallimento?

Che cosa diciamo noi sindacato confederale di regione Lombardia sulla 
riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che ha affidato la tutela della 
salute alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, è ancora attuale? 
Va integrata?  Va abolita? Va modificata? 

È arrivato sicuramente il momento di un “progetto di Sanità nuovo in 
Lombardia e nel paese”. Finito il tempo dell’autocelebrazione della sanità 
lombarda, del quanto siamo bravi solo noi, del lasciateci fare senza 
disturbare. Purtroppo ne hanno fatto le spese i tanti anziani deceduti con le 
loro famiglie, i medici e sanitari che tengono in piedi il servizio tutti i giorni 
dell’anno indipendentemente dai politici, e molti cittadini “normali” che se ne 
sono resi conto sulla propria pelle.

Non serve a nulla ripetere che abbiamo tante eccellenze, che abbiamo una 
sanità ai primi posti delle classifiche internazionali, se poi chi governa la 
Regione, chi prende le decisioni non fa autocritica, non sa riconoscere gli 
errori, non è in grado di risolvere problemi che si trascinano da troppo tempo 
irrisolti. E fa anche fatica a coinvolgerci, nonostante la nostra 
rappresentanza, per verificare se abbiamo qualche buona proposta o 
idea?

Una cosa è certa, con il prima, durante e dopo Covid non ci sono più 
alibi per nessuno. Il Paese deve investire adeguate risorse affinché il Ssn 
sia strutturalmente in equilibrio nel lungo periodo, capace di seguire 
l’evoluzione scientifica e tecnologica, l’aumento della domanda di sanità, 
l’invecchiamento della popolazione e pronto a fronteggiare i nuovi rischi di 
pandemie cicliche e altre emergenze sanitarie.

E’ arrivato il momento di ripensare la nostra società con una rinnovata 
solidarietà intergenerazionale. E’ arrivato il momento di riprogettare nuovi 
modelli di assistenza sanitaria, sociosanitaria e di cura per i cittadini, senza 
esclusioni e scarti di razza, religione, ceto sociale e soprattutto età. In 
particolare, ci riferiamo ai più vulnerabili, ai vecchi in età avanzata non 
autosufficienti e/o con più cronicità che sono stati considerati recentemente 
“sacrificabili”. Abbiamo le motivazioni di promuovere un ripensamento 
radicale del nostro sistema sanitario e sociosanitario, che si dovrà basare su 
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una prevalenza di territorio e domicilio delle cure, sfruttando la moderna 
telemedicina e reti di prossimità, tutte da costruire.

Questa crisi sanitaria ci ha reso più sensibili, consapevoli, responsabili e 
attenti al bene comune, e sicuramente questo può aiutarci a realizzare una 
svolta innovativa in sanità che tutti i cittadini aspettano. E auspichiamo che 
questa volta ci sia veramente la volontà politica di “fare e non solo di 
annunciare senza fare”.

------

Di cosa abbiamo bisogno?
- di adeguati finanziamenti e risorse umane: “senza acqua la papera non 
galleggia”;
- di formulare un progetto organico di riordino del Ssn che deve coinvolgere il 
sistema sanitario, sociosanitario, assistenziale e sociale con regioni e 
comuni; 
- di adottare un crono programma con obiettivi concreti a scadenza precise, 
senza rinviare ai “soliti” decreti delegati, con tappe precise verificabili a livello 
nazionale, regionale e locale;
- di combattere malaffare, sprechi, inefficienze e diseconomie aumentando 
competenza e meritocrazia di sistema, e tenere sotto controllo 
l’appropriatezza delle scelte terapeutiche e attività diagnostiche;
- di ospedali che devono fare gli ospedali, e sviluppare il sistema ospedaliero 
prioritariamente per i casi acuti, urgenza, alte specialità, interventi complessi 
e intensità di cure;
- di medicina territoriale che deve fare la medicina territoriale e di presa in 
carico della persona, e sviluppare l’assistenza primaria territoriale sia in 
cronicità, assistenza domiciliare, telemedicina e sia come sviluppo della 
psichiatria, della riabilitazione, della prevenzione, della medicina scolastica, 
del sistema socio sanitario e delle Ras.
- di continuità assistenziale di sistema organizzata e di sistema.

Alcune priorità in particolare:
- di ottimizzare la rete ospedaliera rispetto alla popolazione di riferimento - 
migliorare accessi e sistemi igienici per prevenire infezioni e contagi - 
migliorare qualità e umanizzazione dell’accoglienza - migliorare efficienza/
efficacia delle strutture - ridurre i tempi di attesa compatibilmente con una 
ridistribuzione dell’offerta - monitorare l'appropriatezza dei tempi di degenza 
- particolare attenzione agli accessi e percorsi in pronto soccorso;

- potenziare la rete di assistenza territoriale con numero adeguato di medici, 
pediatri, infermieri e operatori di comunità in riferimento alla popolazione 
sanitaria del distretto - contributi a fondo perduto per finanziare nuovi centri 
medici e ambulatori territoriali dove medici, specialisti, infermieri e altri 
operatori possano collaborare insieme sistematicamente (per esempio 
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copertura di 6 giorni settimana per almeno 12/14 ore - individuare standard di 
accreditamento anche per l'assistenza primaria con la presa in carico di 
cittadini/pazienti – definire protocolli e percorsi di cura per la i pazienti cronici 
– definire protocolli e percorsi di prevenzione di massa – definire protocolli e 
percorsi di appropriatezza delle attività assistenziali, terapeutiche e 
diagnostiche in regime territoriale – particolare attenzione alla continuità 
assistenziale per esempio riabilitazione e hospice.

- rivedere e aggiornare il ruolo delle Rsa, dei centri disabili, dei sistemi socio 
sanitari – ridefinire Lea/Linea con regole di accreditamento e di finanziamento 
omogeneo a livello nazionale - monitorare, ottimizzare, regolamentare e 
accreditare offerta pubblica, privata, terzo settore e altre realtà miste - 
integrazione sociosanitaria e sociale con particolare attenzione al presa in 
carico territoriale del paziente e famiglia – integrazione e coordinamento 
concreto tra il settore sanitario e altri interventi di sostegno sociale,

- programmare ammodernamenti strutture, nuove tecnologie, nuovi farmaci, 
informatizzazione, ricerca, formazione e aggiornamento al passo con i tempi.

-----

Sono solo alcune riflessioni rivolte soprattutto ai dirigenti cislini che sono 
consapevoli dell'importanza del nostro sistema sanitario nazionale. Un 
contributo al dibattito che sicuramente può essere migliorato, arricchito, 
integrato con nuove idee e esperienze.

Milano,18 luglio 2020
a cura di segreteria Fnp Cisl pensionati Lombardia 
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