
 
 

Dichiarazione dell'FSESP sulla risposta europea a COVID 19 
  
Centinaia di migliaia di operatori sanitari in tutta Europa stanno lavorando duramente per far 
fronte alla diffusione del virus COVID-19. In molti casi, il loro compito è reso ancora più difficile 
a causa della carenza di personale, delle strutture inadeguate e della mancanza di dispositivi di 
protezione individuale e di kit di prova. Molti operatori sanitari sono anche in un gruppo a rischio 
che li rende particolarmente vulnerabili. In Italia, il 5% di tutti i casi è costituito da operatori 
sanitari. 
  
EPSU, il sindacato europeo dei lavoratori dei servizi pubblici, invita i governi nazionali ad 
adottare misure immediate per garantire che i servizi sanitari ricevano i necessari finanziamenti 
di emergenza e per aumentare i livelli di personale nel breve termine con ogni mezzo possibile.   
  
Nel medio e lungo termine, l'aumento della spesa pubblica per la salute e l'aumento degli 
investimenti nella sanità pubblica sono cruciali, non solo per invertire anni di sottofinanziamento 
in molti Paesi, ma anche per garantire che il personale sanitario e le strutture sanitarie possano 
far fronte alle esigenze ed emergenze future.  
 
L'Europa aveva un deficit di circa un milione di operatori sanitari già prima dell'epidemia di 
COVID-19. I governi devono cambiare radicalmente il loro approccio alla salute pubblica e ai 
servizi pubblici: i contratti a breve termine e i lavori precari nel settore sanitario non sono 
sufficienti per affrontare emergenze come questa. 
  
Un forte aumento della spesa e degli investimenti pubblici contribuirà anche in modo 
significativo alla crescita economica e contribuirà a contrastare l'impatto negativo dell’epidemia  
COVID-19 sulla produzione e sui redditi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ha 
riconosciuto l'importanza della spesa e degli investimenti nella sanità pubblica nel suo recente 
rapporto sulle risposte al virus. 
 
Come si può vedere in Italia, non è solo il sistema sanitario pubblico, ma l'intero settore 
pubblico ad essere messo sotto stress dopo un decennio di austerità: è necessario un 
approccio diverso in tutto il settore pubblico affinché i servizi penitenziari, le scuole e i trasporti 
pubblici siano tutti in grado di far fronte a questa, e alle future, crisi. 
  
EPSU ribadisce il concetto già espresso dalla Confederazione Europea dei Sindacati: "Non 
possiamo accettare che il peso economico di questa crisi, che probabilmente sarà molto più 
grave della crisi finanziaria del 2008, ricada sulle finanze pubbliche, sui servizi pubblici e, in 
ultima analisi, sui lavoratori europei". 
  
A livello europeo, la Commissione Europea ha promesso che la spesa una tantum per le azioni 
di emergenza relative a COVID-19 sarà esclusa dalle regole di spesa pubblica. Deve andare 
oltre e allentare le regole del Patto di stabilità e crescita in modo che gli Stati membri possano 
adeguare la loro spesa nel medio termine per sostenere il buon funzionamento dei sistemi 
sanitari pubblici. se il patto di stabilità sarà revocato per tutta la durata dell'emergenza, gli Stati 
membri avranno una capacità d'azione molto maggiore. A tal proposito EPSU sostiene l'appello 
della CES per la protezione dei redditi e dei posti di lavoro dei lavoratori in tutti i settori colpiti 
dal virus o dalle ricadute economiche dell'epidemia.  
 
Infine, EPSU esprime la sua sincera gratitudine agli operatori sanitari che dedicano la loro vita 
ad aiutare le persone colpite e invia le sue condoglianze agli amici e ai familiari di coloro che 
sono deceduti. 


