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OGGETTO: Plauso e riconoscimento economico a tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale. 

 

Egregio Ministro della Salute – On. Roberto Speranza, 

 

 chi  Le scrive,Signor Ministro, è il Sindaco di Macerata Feltria, un piccolo comune dell’entroterra 

Pesarese che ha dato i natali al compianto On. Massimo Vannucci, che Lei ha voluto commemorare 

personalmente in occasione delle sue esequie nell’ottobre del 2012 all’interno del nostro Teatro. 

 

 La mia comunità, che conta appena 2000 abitanti, è centro di alcuni servizi socio-sanitari a favore di  

tutto il Montefeltro, ed in particolare: 

- una RSA con 40 posti letto; 

- un centro di riabilitazione convenzionato con il SSN con 40 posti letto; 

- una ricovero per anziani costituito in Fondazione A.Clari  con 23 posti letto; 

- una Rems con 20 posti letto; 

- un centro RSP1 con 20 posti letto. 

L’emergenza da Covid-19 ci ha causato non poche difficoltà, in un primo momento per la carenza di 

dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, necessari per affrontare l’urgenza, successivamente per i 

diversi contagi avvenuti all’interno delle strutture tra gli stessi; fortunatamente nessuno ha avuto bisogno 

di ricovero e sono tutti in via di guarigione. 

Quale dirigente amministrativo al Bilancio, per oltre 38 anni, ho fatto parte del mondo sanitario e 

posso assicurarLe che, specialmente negli ultimi dieci anni della mia carriera, per far fronte ai continui tagli 

alla sanità, da parte di tutti i Governi, ho avuto non pochi problemi a far pareggiare i bilanci.  

Oggi, più che mai, mi rendo conto quanto questa politica che ha considerato le strutture sanitarie 

semplici “centri di costo” e che, per questo, ha sacrificato posti letto e compromesso l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza, abbia nuociuto alla possibilità concreta di reggere più adeguatamente una 

pandemia così violenta.  

Mi auguro, pertanto, che mai più vengano effettuati tagli al sistema assistenziale e che, anzi, si 

possa investire sempre di più nel settore sanitario, come auspico che molti ospedali chiusi negli ultimi anni, 

specialmente quelli dell’entroterra, possano essere rimessi in funzione per poter dare una risposta veloce 

alla popolazione, in particolare quella più vulnerabile, cioè gli anziani.  
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Come è noto, l’Italia, dopo il Giappone, è il paese con la più alta incidenza di persone in età 

avanzata e questa categoria va tutelata al massimo, perché  è la generazione che ha fatto grande questo 

Paese. 

Anche le R.S.A., oggi sotto i riflettori per gli innumerevoli decessi da Covid-19, vanno sicuramente 

potenziate, sia dal punto di vista del personale infermieristico, che di quello sanitario; non possono essere 

rette  solo dai medici convenzionati. 

Oltre a questo una preghiera: che venga riconosciuto, anche economicamente, il gravoso impegno 

sostenuto in questi giorni di emergenza da parte di tutti gli operatori del settore sanitario ad iniziare dal 

personale di pulizia, gli OSS, gli infermieri,  i tecnici, i biologi e i medici tutti. Mi auguro che, terminata 

questa fase critica, non ci si dimentichi di chi ha dato la vita per salvare altre vite. 

La ringrazio per l’attenzione che vorrà dare a queste poche righe e, con l’occasione, Le porgo 

deferenti ossequi ed un grosso in bocca al lupo, a Lei ed ai suoi collaboratori, affinché possiate superare in 

modo appropriato questo difficile momento. 

 

                  IL SINDACO 

f.to Luciano Arcangeli 

 


