
Diritto alla salute e alla protezione sociale
per tutte e tutti!

Insieme, in tutta Europa

7 aprile 2014: Giornata Mondiale della Salute



L'austerità nuoce gravemente alla salute

Le misure di austerità applicate in tutta Europa sono una minaccia per i malati, per la salute della 
popolazione e per il personale sanitario, così come per l'insieme dei meccanismi di protezione sociale degli 
Stati e in particolare per il finanziamento dei sistemi sanitari.

Le principali conseguenze delle politiche di austerità – che 
impongono la riduzione della spesa pubblica – sono l'aumento 
della disoccupazione (26,5 milioni di persone), della povertà 
(124,5 milioni) e della precarietà, con un impatto negativo sullo 
stato di salute della popolazione, un maggiore divario tra Nord e 
Sud Europa e un incremento delle disuguaglianze sociali. 

In molti Paesi, i tagli alla spesa sanitaria si associano a misure che 
escludono dall'accesso alle cure le persone sprovviste di protezione
sociale.

I sistemi di protezione sociale funzionano

In Europa, le politiche pubbliche condotte nella seconda metà del XX Secolo hanno permesso non solo di 
creare sistemi sanitari tra i più performanti al mondo, accessibili a tutti, ma anche e soprattutto di migliorare 
i principali determinanti sociali della salute (accesso all'abitazione, all'istruzione, all'occupazione, alla 
cultura, ai trasporti, all'agricoltura, ecc.). L'obiettivo era il benessere della popolazione.

Il personale sanitario paga il prezzo della crisi 

Poiché  il  costo  della  mano  d'opera  rappresenta  fino  al  70% della  spesa
sanitaria  totale,  molti  Paesi  hanno imposto  tagli  sui  salari  del  personale
sanitario (15% in Grecia, 10% in Repubblica Ceca, dal 5 al 10% in Irlanda,
5% in Spagna), e drastiche riduzioni dei posti di lavoro nel settore.

Donne e salute

Le donne sono doppiamente vittime della crisi e delle misure di austerità. 
Da un lato, la nozione di 'lavoratore povero' è particolarmente vera per le
donne costrette ad accettare lavori che non consentono loro un reddito
sufficiente per vivere. D'altra parte, poiché molte prestazioni diventano
inaccessibili per la popolazione più povera, le donne si fanno sempre più
carico di servizi di cura non remunerati, non avendo più la possibilità di
accedere a un lavoro retribuito.

In Germania, molti ospedali pubblici o non commerciali sono venduti a 
compagnie private.
In Polonia, la multinazionale Fresenius è divenuta proprietaria dei servizi di 
emodialisi. E' ora l'unico ente gestore in quel settore.
In Francia, il 60% della chirurgia 'fredda' (senza infezioni e non in urgenza) è 
nelle mani di ditte private a scopo di lucro. Il settore è molto redditizio. Gli altri 
ospedali devono farsi carico delle attività che lo sono meno.

In Grecia, la situazione è 
catastrofica per e donne in
gravidanza senza 
protezione sociale, o per 
quelle senza documenti 
che devono far fronte 
interamente ai costi delle 
cure. Un parto naturale in 
una maternità pubblica 
costa 600 €, un parto 
cesareo 1200 €. Il risultato
è che molte tra loro 
lasciano gli ospedali nella 
notte con il proprio 
neonato, al fine di non 
pagare tali somme.

In Spagna, il Real Decreto 
16/2012 esclude di fatto 
dall'accesso alle cure gli 
immigrati senza permesso di 
soggiorno (fanno eccezione le 
urgenze, la maternità e le cure 
pediatriche).



È urgente salvare la salute in Europa!

La salute in Europa è un bene comune per tutta la popolazione, ma oggi i servizi sanitari sono sempre 
più bersaglio di imprese private a scopo di lucro.

Poiché la salute è un bene comune di tutte e tutti, dobbiamo promuovere e ripristinare meccanismi di 
finanziamento pubblico e collettivo dei sistemi sanitari.

Chiediamo:

• Uguaglianza di accesso ai servizi sanitari, ovunque e per tutte e tutti, senza restrizioni di alcun tipo.

• Protezione della salute e miglioramento delle cure garantite a tutta la popolazione.

• Partecipazione di tutti i cittadini a servizi sanitari democratici.

• Messa in atto di un programma europeo di difesa della salute e della sanità, della protezione sociale e
del lavoro sociale. Questo implica porre fine ai diversi piani di austerità realizzati in Europa.

• Che la salute e i diritti umani abbiano la precedenza sulle questioni politiche ed economiche. Che la 
sanità e la sicurezza sociale siano escluse dalla direttiva sugli appalti pubblici.

• La cessazione immediata delle negoziazioni dell'Accordo di Partenariato Transatlantico (TTIP), che 
minaccia direttamente i nostri sistemi sanitari e di sicurezza sociale a base solidaristica.

• Il miglioramento delle condizioni di salute mediante una base comune di diritti reali garantiti a tutta 
la popolazione, il diritto a un impiego con salario degno, alla casa, all'accesso all'acqua potabile e 
all'energia, all'uguaglianza tra uomini e donne, all'educazione e alla cultura.

• Il rispetto, nel concreto, del dirtitto alla salute per tutti da parte dei governi europei, della 
Commissione e dei membri del Parlamento europeo.

Per porre fine alle disuguaglianze in salute è necessario porre fine alla povertà,
alla disoccupazione, all'insicurezza e all'esclusione dei 125 milioni

di poveri che esistono in Europa.



La “Rete europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione 
sociale” si batte contro lo smantellamento dei sistemi sanitari e di protezione sociale, e le conseguenze che 
esso ha sulla popolazione. Raggruppa associazioni, sindacati, partiti politici e piattaforme sociali.

La Rete ha iniziato una campagna il 7 febbraio 2014, pubblicando un proprio Manifesto europeo. Si tratta 
di un Manifesto rivendicativo che ha come scopo quello di informare e sensibilizzare i cittadini europei e i 
professionisti della salute sulle conseguenze disastrose delle politiche di privatizazione e 
commercializzazione applicate ovunque in Europa, e di esigere dai candidati alle elezioni europee un 
cambiamento radicale di orientamento nel settore.

Cosa potete fare:

 Chiedete al vostro governo, e ai candidati alle elezioni europee, che prendano posizione chiaramente 
sulle politiche sanitarie che intendono sostenere.

 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute: organizzate o prendete parte ad azioni rivendicative per 
la difesa della salute durante la settimana dal 2 all'8 aprile.

 Cogliete ogni occasione disponibile (es. manifestazioni per il 1 maggio) per mettere in luce i temi 
della salute e della sanità in vista delle elezioni europee.

 Diffondete il più possibile il Manifesto e le rivendicazioni che contiene.

 Informate e sensibilizzate i professionisti della salute, che subiscono direttamente le conseguenze 
dello smantellamento e della privatizzazione dei sistemi sanitari.

 Fate conoscere il più possibile questa campagna internazionale informando i giovani, gli anziani, gli 
immigrati, ilavoratori, i disoccupati... I pericoli della privatizzazione in salute sono reali per tutti.

 Prendete posizione contro il progetto di Accordo di Partenariato Transatlantico (TTIP), che 
rappresenta una minaccia reale per i sistemi sanitari e di protezione sociale.

 Fate conoscere e invitate a partecipare alla Rete europea il maggior numero possibile di Paesi e di 
organizzazioni, associazioni, sindacati, partiti... che lottano per la salute e contro la privatizzazione 
attraverso la mobilizzazione sociale.

Maggiori informazioni sulla Rete e sul Manifesto europeo: www.sante-solidarite.be
Contatti: sebastian.franco@sante-solidarite.be
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