Verbale della riunione del 25 ottobre 2013 presso il Consiglio Regionale Lazio
L’incontro si è svolto dalle 17 alle 20.

Partecipanti: Daniele R, Monica M, Sandra de R, Gaetano E, Antonio Di L, Anna Maria G,
Stefano P, Claudio L, Stefano R, Fabio B.
Moderatore Stefano Racca.

Si è deciso di approvare l'uso di google drive e google group come strumenti di supporto
al tavolo sanità.

Si è deciso di utilizzare la sede del consiglio per gli incontri mensili anche in modalità
hangout forse dal prossimo incontro. La data orientativa è la prima settimana del mese
preferibilmente di venerdì. La prossima riunione sarà pianificata per il 6 dicembre 2013 ore
17.
Si è deciso di strutturare la stella della sanità del meetup in questo modo (se possibile):
-proposte
-denunce
-verbali
-politiche sociali
-meeting/seminari/varie
Stessa struttura è presente anche in google drive di supporto al gruppo.
Se possibile bisognerebbe spostare le denunce che sono fuori la
stella http://www.meetup.com... e metterle all'interno della stella sanità.
La stella la chiamiamo "Diritto alla Salute, Sanità e Politiche Sociali" . Si è deciso di
approfondire la legge sull'assistenza sanitaria.
Si è deciso di approfondire nell'ambito delle professioni la figura dell'assistente alla
poltrona è stato suggerito di fare riferimento al decreto ministeriale del 1984 (da
specificare meglio in che modo). Comunque sulle assistenti alla poltrona due attivisti
hanno evidenziato che poiché tali figure sono inserite in ambito prevalentemente privato e
quindi fuori da organizzazioni legate alla sanità pubblica cioè alla logica della L. 251
bisogna capire meglio il ruolo dell'igienista dentale se può essere essa stessa la figura di
assistente alla poltrona oppure no. La figura di igienista è nell'elenco delle professioni
sanitarie del Ministero a cui fare riferimento. Si parla dell'igienista
dentale....http://www.salute.gov.... Si propone in merito di far venire al tavola una igienista
e un'assistente alla poltrona per capire meglio il loro ruolo.
Per alcune leggi tipo endometriosi e valutazione della performance che non sono state
ancora recepite dalla Regione Lazio si intende imporle al commissario protempore
Zingaretti insieme ad altre leggi non ancora recepite come la legge 328 del 2000
sull'assistenza sanitaria. Si è parlato del livello di compliance sia centrale che periferico
nell'ambito della sanità Elettronica.

Si propone un monitoraggio delle ASL sull'effettivo recepimento sulla legge trasparenza e
anticorruzione.
La riunione si chiude alle ore 20.

