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TASSE
+ 300 Euro di tasse
pagate da ogni piemontese
nel 2014.

falso!!!
+ 137,47 Euro di cui:

59,52 Euro
per coprire i debiti della giunta Bresso

+

77,45 Euro tassa Monti
destinata alle casse dello Stato.

vero
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DEBITO
In soli 4 anni il debito è raddoppiato
passando da 4,8 a 9,8 miliardi di Euro.

falso!!!
Al 31 dicembre 2009
il debito era di 12,512 miliardi di Euro;
dopo 4 anni è passato a 14,153 miliardi di Euro.
+ 1,6 miliardi di Euro
causati dalle malversazioni della giunta Bresso
sul disavanzo sanitario
e sulla delibera pre-elettorale.
Nei 5 anni della giunta Bresso,
dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009,
il debito è raddoppiato
passando da 6,768 a 12,512 miliardi di Euro.

vero
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SANITA´
4 anni persi, nessuna economia, bandi rimasti fermi,
soldi sprecati, sanità peggiorata.

falso!!!
Il Ministero della salute ha pubblicato
il rapporto LEA (livelli essenziali assistenza) 2013
in cui la sanità piemontese è la 5ª migliore d’Italia.

vero
Il Piemonte aveva un’eccellenza sul 118 oggi cancellata.

falso!!!
La rete dell’emergenza è stata integrata in quella
ospedaliera, garantendo maggior sicurezza, maggiore
tempestività degli interventi, minori costi. Ne consegue
un aumento di risorse a disposizione del 118.

vero
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SANITA´
I ticket sono aumentati: in Piemonte si paga di più.

falso!!!
Il Piemonte non ha ticket più alti rispetto ad altre regioni.
Le entrate dei ticket sono in calo a causa delle esenzioni
per reddito legate alla crisi economica.

vero
Liste di attesa più lunghe
a causa del blocco del turnover del personale.

falso!!!
Il Piemonte eroga un numero di prestazioni specialistiche
superiore alla media nazionale, con un sistema di prenotazione
in base all’urgenza, che permette ai cittadini di farsi prescrivere
la visita in qualsiasi centro di 1° livello entro 48 ore se urgente,
entro 15 giorni se breve, entro 90 giorni se differibile.

vero
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SANITA´
Il Piemonte
è commissariato.

falso!!!
Il 23 luglio 2013
il tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali
e il comitato permanente
per la verifica dei LEA
hanno dichiarato chiusa la procedura
di diffida nei confronti del Piemonte

vero
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TRASPORTI
C’è una domanda in crescita sul TPL
(Trasporto Pubblico Locale)
che la giunta di centro-destra ha ignorato.

falso!!!
La Regione Piemonte ha realizzato a partire
dal dicembre 2012 il progetto denominato
Servizio Ferroviario Metropolitano,
volto a favorire la mobilità
a medio e corto raggio e rendere agevole
l’interscambio fra le diverse linee
e con altri sistemi di trasporto.
Il SFM è composto da una rete di 8 linee
ferroviarie metropolitane che collegano
Torino con i principali centri circostanti.

vero
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TRASPORTI
14 linee ferroviarie soppresse.

falso!!!
Le linee soppresse sono 10, perché interessate
da un programma di rimodulazione che ha evitato
sovrapposizioni ed ha permesso una diminuzione dei costi
a carico della Regione Piemonte.

vero
Nessun confronto con le istituzioni locali,
cittadini e comitati dei pendolari.

falso!!!
Il governo regionale del centro-destra ha istituito
l’osservatorio permanente sul trasporto pubblico locale
come organo di consultazione sulle dinamiche e sulle
politiche del TPL di ampia e qualificata rappresentanza.

vero
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LAVORO
Il Piemonte è la regione del nord
che ha pagato il prezzo più duro
in termini di ore di cassa integrazione
ordinaria e straordinaria.

falso!!!
In Piemonte
le ore di cassa integrazione
sono diminuite del 21,7%
(fonte INPS).
Siamo la seconda regione del nord
per calo del ricorso a queste tipologie
di ammortizzatori sociali.

vero
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LAVORO
Nessuna politica concreta.
Nessuna idea.

falso!!!
Il governo del centro-destra ha varato:
piano straordinario per l’occupazione
da 400 milioni di Euro presentato per la prima
volta nella storia della regione con tutte le sigle
sindacali; protocollo nazionale di 27 milioni
di Euro per ricollocare i settori più a rischio
(tessile, meccanico e ICT); prima regione
in Italia per l’acquisizione di titoli di studio
in apprendistato; migliorata la performance
di “Io Lavoro” collocando il 28% dei ragazzi
che vi partecipano. Prima regione in Italia
ad avere avviato la garanzia giovani
finanziandola con 4,5 milioni di Euro.
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