Verbale della riunione del 20 dicembre 2013 presso il Consiglio Regionale Lazio
Hanno partecipato: Renato D, Tullio C, Raffaele L, Elia T, Marina G, Anna maria Viviana M, Maria Giovanna
F, Virginia B, Anna Maria G, Giuseppina G, Luciano S, Gaetano E, Monica M, Gabriella B.
Ecco i punti emersi:
1) la prima voce di spesa della PA è la sanità, bisogna aprire i progetti di prevenzione, anche i progetti tesi a
stimolare l'allattamento materno, anche questo progetto è stato chiuso, per mancanza di finanziamento da
parte della Regione, Un Direttore di una Asl deve necessariamente avere una preparazione base del
territorio che si aggiunge a gestire, Avere una mappa del territorio per ottimizzare l'organizzazione del
sistema sanitario territoriale, è un obiettivo prioritario, sulla base dei dati oggettivi bisogna gestire una ASL
ad esempio l'osservatorio epidemiologico dovrebbe fornire i dati; se in un territorio diminuiscono i malati vuol
dire che il sistema funziona.
2) bisogna intervenire sulla libertà di scelta delle vaccinazioni il cittadino deve conoscere tutti i vantaggi e
svantaggi, le statistiche in merito ai vantaggi alle vaccinazioni, Le vaccinazioni obbligatorie sono 4 ma in
realtà ne somministrano 6, il cittadino devono conoscere i rischi eventuali dalle somministrazioni delle
vaccinazioni.
3) associazione di pazienti ustionati a livello nazionale Octopus che vuole affrontare il problema dell'alcool
denaturato esiste in pochi paesi al mondo soprattutto in paesi che producono zucchero, la preoccupazione
del legislatore sono le accise sull'alcool ma il problema è come viene venduto in spruzzo con contenitore di
plastica sottile diventa una bomba che tutti hanno in casa e a contatto con il fuoco è pericolosissimo
comunque basterebbe vendere il prodotto sotto forma di gel per evitare i rischi, bisogna insistere su questo
aspetto. Al ministero della sanità dal dott. Pistolese del Ministero sembra aver preso in considerazione
questa proposta. Inoltre bisogna uniformarsi sulle cure per gli ustionati cercare di far somministrare le creme
alle persone ustionate.
Le associazione devono cercare di far valere i loro diritti cercando di richiamare le attenzioni dei mass
media. Inoltre si propone di chiedere di dedicare un piccolo spazio virtuale sul Blog di Beppe Grillo per le
associazioni che vogliono manifestare insoddisfazione per l'attuale politica che ha sempre fatto promesse in
campagna elettorale senza mai rispettarle. Il M5S vuole sostenere le associazioni fatte da cittadini che si
distinguono per la loro attività a favore dei cittadini più deboli ed emarginati. Inoltre si è deciso di ripetere
l'incontro con le associazioni almeno una volta ogni mese e mezzo visto l'interessamento manifestato da
altre associazioni ma il periodo natalizio ne ha impedito la partecipazione.
Ecco i link ai siti delle associazioni che hanno partecipato dove vi sono dei video esplicativi della loro attività:
www.assobus.com
www.octopusonlus.com
http://www.lazio.citt...
Per la libertà di vaccinazione il sito è www.comilva.org

