
Oggi, venerdì 30 ottobre 2020, il Coordinamento Regionale Sanità ha tenuto un 
presidio con volantinaggio presso la Direzione Generale della ASL ROMA 2, indetto 
nell’ambito delle iniziative per una sanità pubblica, gratuita, universale e 
umanizzata.  

Contestualmente abbiamo richiesto un incontro con la Direzione della ASL ROMA 2, 
che ci ha ricevuto rappresentata dal Direttore dell'UOC Gestione Economica 
Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dott. Pasquale Molitierno e dalla Direttrice 
UOC Governo Liste d'Attesa e Alpi Dott.ssa Maria Cedrola. 

Il Coordinamento ha richiesto l’incontro per affrontare due macroargomenti: il 
rispetto degli impegni sottoscritti prima dell’emergenza sanitaria e le iniziative 
assunte o da assumere per gestire l’emergenza Covid.  

Riguardo agli impegni sottoscritti proprio dai rappresentanti della ASL ROMA 2, 
il Coordinamento ha ricordato quanto concordato nel verbale del 12/6/2019: 

- applicazione della legge 124/98 che impone alla ASL di effettuare le 
prestazioni in intramoenia senza costi aggiuntivi per l‘utente laddove la 
ASL non fosse in grado di far effettuare le prestazioni nei tempi previsti 
dalla ricetta. 
Su questo la ASL doveva pubblicare informazioni facilmente accessibili sul 
sito e appendere materiale informativo in ogni sportello pubblico; 

- pubblicazione sul sito dei tempi di attesa dell’intramoenia;  

Nessuna di queste cose è stata fatta e alla richiesta di spiegazione il Dott. 
Molitierno ha risposto che per lui firmare un verbale non vuol dire che poi deve 
rispettare l’impegno sottoscritto. 

Inoltre la Dott.ssa Cedrola ha affermato che avevano pubblicato le informazioni 
sul sito tentando inutilmente di dimostrarlo navigando su un pc dove, dopo 5 
interminabili minuti di grottesca navigazione di coppia col Dott. Molitierno, non 
ha prodotto alcun risultato utile. 

Riguardo alle iniziative per gestire l’emergenza covid il Coordinamento ha fatto 
presente che i dati pubblicati dalla Regione Lazio indicano che vengono fatte 
pochissime prestazioni pubbliche (solo 4mila prestazioni a settembre nella Asl 
Roma 2) mentre non c’è alcun problema ad effettuare le prestazioni in 
intramoenia (a pagamento) prenotabili in modo immediato direttamente dal sito 
della Asl Roma 2. 
Abbiamo dunque chiesto di sospendere l’intramoenia e offrire la stessa facilità di 
prenotazione delle prestazioni pubbliche, visto che i medici e le strutture sono 
le stesse. 

Il Dott. Molitierno ha affermato che non hanno nessuna intenzione di sospendere 
l’intramoenia. 

La Dott.ssa Cedrola ha affermato che i dati della Regione Lazio sono falsi. 

Avremmo voluto chiedere molte altre cose, come ad esempio garantire l’assistenza 
sanitaria ai senza residenza di qualunque nazionalità (perché il covid non conosce 
residenza)  oppure aprire un confronto sull’assistenza territoriale, determinante 



per arginare la pandemia e in carico alla ASL ROMA
è rifiutato di proseguire l’incontro invitandoci ad andarcene
mobilitazioni sulla sanità. 

Dall’esperienza di questa amara vicenda 

La sanità pubblica è al collasso.
Le prestazioni pubbliche sono ridotte quasi a zero. La capacità di curare le 
persone è pressoché nulla. La pandemia avanza senza alcuna misura di 
contenimento. 

I cosiddetti manager pubblici sono gli esecutori di questo disastro.
Non hanno nessuna intenzione di modificare le cose che non funzionano. Non 
intendono rispettare gli impegni sottoscritti. Sono funzionali all’obiettivo di 
regalare la sanità ai profitti pri

Paghi o crepi. 
In tutto questo sembra che abbiamo solo due possibilità: o paghiamo le 
prestazioni di cui abbiamo bisogno o dobbiamo rinunciare a curarci.

Ma proprio dal mezzo di questa trasfigurazione barbarica, dove la vita e la 
salute di noi tutt@ vuole essere piegata agli appetiti dei profittatori della 
sanità, noi gridiamo forte che non lo permetteremo.

Non permetteremo ai Molitierno o alle Cedrola di turno di favorire i profitti 
sulla nostra salute. 

L’assurda narrazione odierna, dimostra che solo
saprà sconfiggere il profitto sulla salute e i suoi lacchè.

Continueremo a lavorare per questo.
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per arginare la pandemia e in carico alla ASL ROMA 2, ma il Dott. Molitierno si 
è rifiutato di proseguire l’incontro invitandoci ad andarcene 

questa amara vicenda appaiono chiare alcune cose.

La sanità pubblica è al collasso. 
Le prestazioni pubbliche sono ridotte quasi a zero. La capacità di curare le 
persone è pressoché nulla. La pandemia avanza senza alcuna misura di 

cosiddetti manager pubblici sono gli esecutori di questo disastro.
Non hanno nessuna intenzione di modificare le cose che non funzionano. Non 
intendono rispettare gli impegni sottoscritti. Sono funzionali all’obiettivo di 
regalare la sanità ai profitti privati. 

sembra che abbiamo solo due possibilità: o paghiamo le 
prestazioni di cui abbiamo bisogno o dobbiamo rinunciare a curarci.

Ma proprio dal mezzo di questa trasfigurazione barbarica, dove la vita e la 
vuole essere piegata agli appetiti dei profittatori della 

sanità, noi gridiamo forte che non lo permetteremo. 

Non permetteremo ai Molitierno o alle Cedrola di turno di favorire i profitti 

L’assurda narrazione odierna, dimostra che solo un forza conflittuale adeguata 
saprà sconfiggere il profitto sulla salute e i suoi lacchè. 

Continueremo a lavorare per questo. 
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un forza conflittuale adeguata 


