
PER UNA SANITA’ PUBBLICA GRATUITA UNIVERSALE ED UMANIZZATA
Quello che sta avvenendo nella Sanità è sotto gli occhi di tutti…..pezzo per pezzo si stanno
smontando tutti i capisaldi di una assistenza pubblica, gratuita e universale. Sempre di più si sta
imponendo una logica di mercato che prevede cure solo per chi se lo può permettere. Il “privato”
prolifera grazie ad una politica che penalizza la Sanità pubblica.
Nel Lazio, negli ultimi 15 anni sono stati tagliati circa 9000 posti letto di cui ben 4000 negli ultimi 6,
senza che a ciò corrispondesse nel territorio un incremento dell'assistenza domiciliare delle strutture
sanitarie abitative e terapeutiche, ecc..anzi!
Pratiche odiose come quella dell’Intramoenia usata come saltafile a pagamento, nonostante vietato
da leggi e normative, sono non solo tollerate, ma ampiamente favorite dalle Direzioni delle ASL, e da
chi le ha nominate ossia i vertici politici regionali.
Il preventivo passaggio negli studi privati spesso costituisce l'unico modo per ottenere un ricovero in
tempi umani anche presso un ospedale pubblico.
Precariato, appalti e sub appalti infarciscono sempre di più le strutture pubbliche con quote sempre
maggiori di lavoratori sottopagati e ricattati.
Chi prova ad opporsi a questo andazzo viene colpito sistematicamente come testimoniano le
sospensioni dei lavoratori dello Spallanzani e del Policlinico, per aver denunciato pubblicamente
quanto sta avvenendo.
Tutto questo meriterebbe una opposizione diffusa edeterminata che purtroppo stenta a dispiegarsi.
Il Coordinamento Cittadino Sanità nasce proprio per iniziare un percorso di mobilitazione su questi
temi.
Non è composto solo da lavoratori della Sanità ma anche da singoli e strutture territoriali che
intendono muoversi concretamente. Un percorso "aperto" che va al di là dell'appartenenza o meno a
questa o quella sigla sindacale/politica.
Uno degli obiettivi primari è quello di mettere in piedi una serie di vertenze territoriali su questioni
precise.
Da qualche mese, ad esempio, sono stati distribuiti migliaia di "vademecum sulle liste di attese" nei
cup dei vari quartieri ed ospedali. Sostanzialmente si tratta di rivendicare la possibilità (garantita dalla
legge) di utilizzare l'intramoenia pagando solo il ticket, per accedere in tempi brevi a visite e
prestazioni. Su questo già con alcune asl è stato organizzato una abbozzo di vertenza.....ma è ovvio
che tutto ciò va esteso e rafforzato.soprattutto nei territori per arrivare quantomeno ad una
dimensione in grado di contrapporsi alle scellerate politiche regionali.
E' chiaro che si tratta di un intervento che non affronta tutte le problematiche sanitarie, ma
costituisce un approccio che si rivolge ai bisogni concreti delle fasce più deboli della popolazione,
quelle più colpite e destinate all'esclusione da una assistenza dignitosa.
E' per questo che facciamo appello a chiunque voglia partecipare, e contribuire,(singolo,
associazione, comitato, ecc,) aprendere contatto con il Coordinamento Cittadino Sanità che si riunisce
ogni Lunedì alle 17.00 all'Auletta dei lavoratori del Policlinico Umberto I.
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