
LA SALUTE NON E’ UNA MERCE! 
vogliamo 

MASSICCIO PIANO DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA SANITA' PUBBLICA 

ABOLIZIONE LISTE DI ATTESA E INTRAMOENIA 

ACCESSO UNIVERSALE ALLA SANITÀ' (No legge Renzi/Lupi art.5) 

POTENZIAMENTO MEDICINA TERRITORIALE E DOMICILIARE 

CONSULTORI IN OGNI TERRITORIO E QUARTIERE 

UNA SANITÀ PUBBLICA UNICA, GRATUITA, UNIVERSALE, LAICA, UMANIZZATA 

Dopo la mobilitazione dello scorso 26/06 sotto la sede della Regione Lazio e l'incontro con Egidio Schiavetti,  
l'incontro alla ASL di Albano,le iniziative di piazza a Velletri e Viterbo... NULLA E' CAMBIATO NELLA SANITA'. 
Lo scandaloso dato di poco più di 8.000 prestazioni sanitarie pubbliche erogate a Roma a settembre 
2020 a fronte di 2.000.000 erogate nello stesso periodo del 2015 (si avete capito bene si è passati da 
due milioni a ottomila in 5 anni) sono un atto di accusa chiaro e diretto contro i responsabili regionali e 
nazionali del Servizio Sanitario Nazionale. Responsabilità che si estendono alle direzioni delle ASL che ormai si 
comportano come vendessero una merce fra le tante anziché garantire un indispensabile servizio per il 
benessere di donne e uomini. 
Contemporaneamente si continuano a elargire miliardi ai pescecani della sanità privata che ha mostrato, in 
maniera emblematica in Lombardia, la totale assenza nel fornire un supporto alla risposta sanitaria nelle 
emergenze come nel caso dell'attuale pandemia. E le associazioni delle aziende private non contente di aver 
imposto l'aumento da 13 a 22 € per i tamponi, di aver ottenuto con la complicità di CGIL_CISL_UIL che il 50% 
del costo del rinnovo contrattuale del personale sanitario privato sia a carico delle nostre tasse, continuano a 
starnazzare e imporre balzelli a tutti noi: sono criminali sanguisughe. 

 

Invece di eliminare queste vergognose carenze del Servizio Sanitario Nazionale – nelle sue articolazioni 
regionali – usano la nuova recrudescenza del Covid-19 per imporci le decisioni di chiudere le scuole, impedire 
la vita sociale e condannarci a campare unicamente per lavorare. 

 

LA CALAMITA' NON E' IL COVID-19 MA IL CRIMINALE SISTEMA CAPITALISTICO CHE 
TRASFORMA TUTTO ANCHE LA SANITA'  IN FONTE DI PROFITTO. 

 

Bisogna assumere l'iniziativa e dispiegare mobilitazioni e lotte a tutela della salute pubblica in tutti i territori 
altrimenti continueremo ad essere condannati a morire o a indebitarci per curarci.  
 

VENERDI 30 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 9 
VOLANTINAGGIO 

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL RM2 
A VIA BRIGHENTI (PORTONACCIO) 

 
Coordinamento Regionale Sanità 
Movimenti per il Diritto all'Abitare 
www.coordinamentocittadinosanita.it 

Mail: coordinamentocittadinosanita@gmail.com 

https://www.facebook.com/Coordinamentosanita/ 

https://twitter.com/CittadinoSanita 

 

fotinprop viale del policlinico 22/10/2020 
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