Caro Cittadino Veneto
i Medici di Medicina Generale del Veneto, preso atto del degrado
politico‐sociale nel quale si sta distruggendo la Sanità Pubblica nella
Regione Veneto, hanno deciso di aprire una campagna in difesa del tuo
diritto di tutela di quella salute che tu ogni giorno ci affidi.

NO AL DEGRADO DELLA SANITA' NEL VENETO !
NO alla demagogia di questa GIUNTA REGIONALE DEL

VENETO, che proclama il potenziamento
delle Cure Territoriali e da tre anni non fa nulla: dove sono le strutture, il personale
infermieristico, i mezzi, le attrezzature, gli ospedali di comunità, PROMESSI e NECESSARI A
RISOLVERE I PROBLEMI DI SALUTE?

NO

al caricare sulle spalle della popolazione le conseguenze della riduzione dei posti letto in
ospedale a fronte delle promesse non mantenute di garantire l'assistenza ai pazienti sul
Territorio.

BASTA con l'abbandono delle famiglie, riversando su di loro il peso economico dell'assistenza
dei pazienti più fragili e più impegnativi.

BASTA obbligare i malati alla continua ricerca del pezzo di carta: piani di cura, programmi di
cura, esenzioni, ping pong tra ospedale e ambulatori, revisioni continue delle esenzioni ...

BASTA con il pellegrinaggio dei malati per ottenere l'impegnativa per gli esami prescritti dagli
specialisti: il medico che richiede un esame lo prescrive e ne risponde al paziente ed allo Stato !!

BASTA

con le liste di attesa dovute alla scarsità delle risorse messe a disposizione ed ai
provvedimenti taroccati per limitarle con l'unico intento di farsi pubblicità mediatica.

BASTA con l'aggravio burocratico di scartoffie che toglie

tempo ai Medici per curare i malati.

BASTA inventarsi delibere sulla Sanità che promettono l'eccellenza nei Convegni

e poi non

vengono finanziate, rimanendo progetti sulla carta.

BASTA millantare in giro per l'Italia il risparmio sulla spesa sanitaria ottenuta a totale scapito
dell'assistenza e della qualità delle cure dei cittadini veneti

IL TUO MEDICO NON CI STA ! ! !
HO GIURATO DI DIFENDERE LA SALUTE DEI MIEI PAZIENTI DALLE MALATTIE, E
INTENDO DIFENDERLA ANCHE DALLE TRUFFE DELLA POLITICA !!!

Il tuo Medico di Famiglia

