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Gentile cittadino 
chiediamo la Tua attenzione per informarti  

di quello che succede al Servizio Sanitario Nazionale 
 

Lo sapevi che il servizio sanitario nazionale viene finanziato con  la TASSAZIONE sul 
lavoro dipendente e sui pensionati, con l'IRAP delle aziende, con l'ADDIZIONALE 

REGIONALE IRPEF, l'IVA, il BOLLO AUTO, le ACCISE sulla BENZINA, il TICKET sulle 
prestazioni? 

 
 Per l'erogazione di numerose prestazioni si avvale della SANITÀ PRIVATA: case di 

cura, cliniche, centri di riabilitazione, ospedali classificati ecc ecc...? 
 Che il 23% delle risorse della Sanità in Italia (il 50% in Lombardia) è gestito dai 

datori di lavoro della sanità privata, rappresentati dalle associazioni datoriali 
nazionali AIOP e ARIS? 

 Che queste strutture private sono direttamente finanziate dal Sistema Sanitario 
Nazionale, e quindi dalle Regioni, sulla base di alcune regole di accreditamento 
che oggi gli imprenditori privati non vogliono rispettare? 

 

Per questo motivo  
operatori dell'assistenza, infermieri, medici, operai ed amministrativi da  

76 mesi (76 mesi = 6 anni e 4 mesi!!!)  
lavorano senza avere il rinnovo del contratto  

e quindi hanno gli stipendi bloccati al 2007! 

 

Lo sapevi che dopo 76 mesi di scadenza del contratto Governi vari di ogni colore e 
Regione LOMBARDIA che finanziano con i soldi di tutti i cittadini queste strutture non 

hanno ancora fatto nulla a tutela dei lavoratori ai quali i datori di lavoro negano qualsiasi 
aumento contrattuale? 

 

Sapevi che la riforma del Servizio Sanitario Regionale necessaria per colpa delle 
politiche sbagliate e populiste di Regione Lombardia (di Formigoni e del suo degno 

successore Maroni) e per i tagli indiscriminati del Governo adesso rischia di mettere in 

pericolo centinaia e centinaia di posti di lavoro? 

 

Lo sapevi? 
 

Gentile cittadino, 
volevamo informarti di questi fatti, perché tu sappia che i lavoratori che ti assistono 

nelle strutture sanitarie private lo fanno e continueranno a farlo con la stessa 
professionalità e generosità di ogni giorno, sono vittime di una  

intollerabile ed inqualificabile ingiustizia! 
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