
 

Milano, 2 settembre 2020 

COMUNICATO STAMPA 
Nota di Emilio Didoné, segretario generale FNP CISL Lombardia 

“Superticket: inascoltati per due anni. 
Tassa iniqua, riconosciute le nostre ragioni” 

Risposta all’assessore Giulio Gallera. “Sono aumentate le persone che non si curano” 

“È almeno da due anni che abbiamo chiesto di cancellare il super ticket, una vera e 
propria tassa sulla salute delle persone nel momento del bisogno, che ha colpito 
soprattutto chi ha meno possibilità economiche e culturali per curarsi”. 
Così, Emilio Didoné, segretario generale di FNP CISL Lombardia, sottolinea alcuni 
passaggi della nota che Giulio Gallera, assessore regionale, ha rilasciato ieri per ribadire 
la cancellazione della  quota variabile applicata alle prestazioni del Sistema Sanitario 
Nazionale. La polemica tra sindacato e Regione riguarda il ritardo con cui questa 
abolizione arriva: se da un lato Gallera rivendica il “primato” lombardi che ha abolito il 
supeticket già da sei mesi, Didonè fa notare come i sindacati pensionati abbiamo chiesto 
con abbondante anticipo anche rispetto al marzo scorso l’abolizione di una tassa iniqua. 
“I dati parlano chiaro: sono aumentate le persone che non si curano per motivi 
economici anche nella ricca Lombardia. Una vera e propria sconfitta del nostro sistema 
sanitario dove occorre porre rimedio a 360 gradi. 
Siamo stati inascoltati, come tante altre volte, ma non molliamo e continueremo a stare 
sul pezzo "sanità" perché il funzionamento della sanità lombarda interessa soprattutto 
quel 25% circa di popolazione lombarda over 65 anni che noi abbiamo il privilegio di 
rappresentare”.  
“Tempi e fatti ci danno ragione – conclude Didonè -. E dimostrano ancora una volta che 
i sindacati pensionati, con le loro iniziative di protesta e proposta, hanno spesso 
anticipato i tempi, hanno spesso evidenziando le criticità, hanno spesso proposto, 
"inascoltati", soluzioni percorribili di buon senso per migliorare l'intero sistema 
sanitario regionale nella sua complessità: prevenzione, territorio e ospedale”. 
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