
ABOLIZIONE DELLE LISTE DI ATTESA: PRIMI PASSI!

Da oltre un anno abbiamo avviato un percorso di lotta per denunciare i tempi di attesa 
nella  sanità  pubblica e  il  conseguente  uso  dell’intramoenia  come  saltafile  a 
pagamento, cosa che è in contrasto con la legge.

Per questo stiamo nuovamente distribuendo il  vademecum informativo per ridurre le liste 
d’attesa.

Nella specifica vertenza aperta con la ASL RM2, mercoledì 12 giugno siamo stati ricevuti dalla 
direzione della ASL, nel corso dell’incontro abbiamo chiesto:

1)  l’applicazione della legge 124/1988  che prevede – in caso non vengano rispettati i 
tempi di erogazione delle prestazioni richieste (contrassegnate dalle biffature sulla ricetta  U- 
urgente-72 ore, B-Breve -10 giorni, D-Differibile-30 giorni , Programmabile-entro 6 mesi) – di 
fornire il servizio in regime di intramoenia con il  costo a carico della ASL e soprattutto di 
semplificare le procedure per accedere a tale diritto;

2) la pubblicazione dei dati sui tempi dell’intramoenia, cioè i cittadini devono sapere le 
differenze dei tempi di attesa tra le prestazioni istituzionali (SSN) e quelle in intramoenia. 
Abbiamo,  quindi,  richiesto  che  vengano  portati  a  conoscenza  dei  cittadini  tutti  i  dati 
sull’intramoenia in possesso della ASL . 

La Direzione della ASL RM2 sembrava aver accolto tali richieste, successivamente 
tuttavia le ha scaricate sulla Regione.

Alla  ASL  RM  6  PONIAMO  MEDESIME  RICHIESTE  COME  AVVIO  DI  UN 
PERCORSO  GENERALIZZATO  A  TUTTE  LE  ASL  PER  AGGREDIRE  ALCUNI 
ASPETTI  CRITICI  DEL  SISTEMA  SANITARIO,  SENZA  MEDIAZIONI 
SINDACALI E/O ISTITUZIONALI.
Ti invitiamo ad usare il vademecum per far valere quanto previsto dalla legge e che invece 
viene calpestato per favorire interessi privati.

Oggi 27 giugno sarà una giornata dedicata a diffondere nelle ASL di 
Roma  e area Metropolitana questo volantino e il vademecum. 

Il vademecum è anche scaricabile al seguente indirizzo web 
http://www.coordinamentolotteunite.it/wp2017/iniziative/vademecum-per-evitare-le-liste-di-
attesa/

Ti invitiamo a partecipare alle riunioni del Coordinamento Cittadino 
Sanità che si tengono tutti i lunedì alle ore 17 all’auletta dei lavoratori 
del Policlinico Umberto I (ingresso viale Regina Elena). 

Coordinamento Cittadino Sanità                            Movimenti per il Diritto all'Abitare

         Fotinprop piazzale aldo moro
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