PER UNA SANITÀ PUBBLICA GRATUITA E UMANA
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Circa 18 milioni di prestazioni sanitarie rinviate – 13milioni di visite specialistiche,
300mila ricoveri, 500mila operazioni e 4milioni di screening oncologici (dati Anaao
Assomed) - questa la drammatica condizione della sanità pubblica, solo a Roma
siamo a circa 1 milione di prestazioni saltate.
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In un “paese normale” il servizio sanitario sarebbe mobilitato per affrontare e
risolvere questa grave deficienza che presumibilmente può generare gravi problemi di
salute a tutte e tutti. Invece le ASL che timidamente iniziano a riprendere le attività si
preoccupano principalmente di promuovere le prestazioni in intramoenia (cioè con
costi a carico del paziente) come la ASL RM2 o suggerire di rivolgersi ai privati. E così
anche la pandemia è diventata fattore di promozione della privatizzazione della
sanità: cioè proprio mentre i catastrofici effetti del processo di smantellamento del
SSN si sono manifestati a cominciare dalla Lombardia,
il sistema pubblico spinge per trasformare sempre più la salute in merce.
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Eppure lo stesso COVID ha reso palese a tutti e tutte la necessità - non solo per il
benessere fisico ma anche per un’adeguata condizione sociale - di avere un servizio
sanitario fondato su una capillare presenza di servizi pubblici sul territorio, la fine
delle politiche delle convenzioni con i privati e con le cooperative per arrivare a una
gestione diretta di tutte le strutture con massicci piani di assunzioni e la fine del
precariato dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.
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Come Coordinamento Cittadino Sanità – nell’ambito del Coordinamento Regionale
Sanità – sono anni che sosteniamo questa battaglia anche producendo vademecum e
costringendo le ASL a interloquire con noi, ma è evidente che quanto fatto è ancora
del tutto insufficiente: è giunto il momento di rilanciare la lotta.Per approfondire le
conoscenze del Servizio Sanitario Nazionale e definire un programma di mobilitazioni
e iniziative con l’obiettivo di:
UN PIANO MASSICCIO DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA
SANITÀ' PUBBLICA; ABOLIRE LE LISTE DI ATTESA E L’INTRAMOENIA;
ACCESSO UNIVERSALE ALLA SANITÀ'; POTENZIAMENTO DELLA MEDICINA
TERRITORIALE E DOMICILIARE; APRIRE CONSULTORI IN OGNI TERRITORIO
SENZA LIMITI DI ETA', GENERE, ORIENTAMENTO SESSUALE.
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SERVIZI SANITARI PUBBLICI E GRATUITI IN TUTTI I QUARTIERI
TUTELA DELLA SALUTE E LIBERO ACCESSO AI SERVIZI SANITARI
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