
PER ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA 
PER I SERVIZI SANITARI 

 

Il Coordinamento Cittadino Sanità è presente a questa festa per dare il proprio contributo 
ai percorsi di mobilitazione e di lotta che gli abitanti di Ponte Mammolo conducono da 
tempo per una migliore qualità della vita. 

E per una vita dignitosa e felice è necessario poter fruire di strutture sanitarie pubbliche, 
gratuite ed efficienti. Invece le politiche dei palazzi stanno da anni smantellando il servizio 
pubblico, asservite al solo profitto della sanità privata e alla corruzione degli amministratori 
pubblici. 

I lavoratori e le lavoratrici del servizio sanitario pubblico sono sempre meno e mal 
retribuiti, imperversano precariato e sfruttamento e così vengono chiusi ambulatori, 
consultori e presidi pubblici sul territorio e tagliati i posti letto negli ospedali. 

Sempre più persone si trovano nella drammatica condizione di non poter accedere alle 
cure, mentre la prevenzione è di fatto scomparsa, per non parlare della vigilanza 
ambientale e sui luoghi di lavoro che pure la legge del 1978 di istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale, prevedeva. 

Per questo ci teniamo a precisare che questa campagna per evitare le liste di attesa non 
ha la finalità di spostare l’assistenza sanitaria dal pubblico all’intramoenia. 

Il potere politico sta cercando di strumentalizzare il grave problema delle liste di attesa per 
spostare ulteriori fondi pubblici a vantaggio di soggetti privati della sanità; come vediamo 
realizzarsi proprio in questi giorni in Toscana e già si parla di adottare lo stesso sistema 
anche qui nel Lazio. 

Quello che al contrario vogliamo dimostrare è che se le strutture pubbliche fossero 
pienamente utilizzate, non ci sarebbe il problema delle liste di attesa. 

Per farlo c’è bisogno di assunzioni nella sanità pubblica, a cominciare dai tanti lavoratori 
precari che da anni vengono utilizzati negli ospedali a condizioni economiche e normative 
disumane. 

Inoltre c’è bisogno di ampliare i servizi sanitari territoriali, perché non si può costringere 
un cittadino che ha bisogno di cure a fare decine di chilometri per potersi curare. 

Occorre dunque organizzarci e lottare uniti, lavoratori e 
lavoratrici e utenti, per conquistare una sanità pubblica, 
gratuita, universale e umanizzata per tutte e tutti. 

 

Coordinamento Cittadino Sanità 

Il Coordinamento Cittadino Sanità si riunisce ogni lunedì alle ore 17:00 - Auletta 

Lavoratrici e Lavoratori del Policlinico 

Mail: CoordinamentoCittadinoSanita@gmail.com 
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