Verbale riunione “assemblea generale tavolo salute, sanità e politiche sociali”
del 15 aprile 2014
Partecipanti:
Alessandra M, Massimiliano L, Sandra Y, Anna Maria G, , Maria Grazia A, Fabio B,
Maurizio O, Massimiliano Q, Virginia B, Monica M, Antonio Di N, Raffaele A, Laura P,
Francesco Di M, Claudia C, Maria Cristina G, Carla S, Piero C, Raffaele L, Elia T, Mimma
C, Stefano R, Max L, Paola Di S, Leonardo R.

Partecipazione del portavoce: Davide Barillari.
Sede dell’incontro: Consiglio regionale Lazio in via della Pisana con inizio lavori ore
18,10
Ordine del giorno:
1) la possibile riorganizzazione dell’attività di supporto ai portavoce regionali in ambito
sanitario, come vogliamo pianificarla;
2) Riorganizzazione del lavoro, ottimizzando le esperienze di numerosi attivisti, che se
indirizzati in maniera produttiva e con degli obiettivi chiari, possono contribuire
efficacemente all'attività di supporto;
3) predisporre una griglia di skill ed esperienza, in modo da associare ogni attivista in un
gruppo di lavoro tematico e/o in una task force. Proporre la creazione di 3 gruppi di lavoro.
Il portavoce Davide Barillari ha esposto il modello organizzativo predisposto e illustrato
attraverso delle slide
( https://drive.google.com/?authuser=0&usp=gmail#folders/0B8GnsxYUVvBbOGt4U205QUtWNms.)
L'obiettivo principale è avere tre luoghi dove poter discutere e affrontare le varie tematiche.
Bisogna considerare il tavolo come il luogo dove vengono accolti i cittadini aperto a tutti i
cittadini, discussioni e approfondimenti teorici e spunti per commissione parallela e task
force c'è un coordinatore che gestisce l'ordine del giorno, e che agisce in maniera
assolutamente democratica, e poi si creano dei sottotavoli di lavoro quali salute e
prevenzione, sanità e politiche sociali per approfondire certi aspetti oppure tavoli
temporanei come ad esempio quello creato sulla PL/88 o su alcune emergenze
specifiche; le commissioni parallele selezionata per persone competenti ma i cui
componenti dovrebbero preferibilmente avere una attività legislativa alle spalle per cercare
di scrivere emendamenti o leggi, selezione per cv (esperienza + competenza legislativa),
lavoro tecnico per task assegnati dalla task force e da questo tavolo che si lavora in
remoto che può lavorare anche su particolari emendamenti o sulle leggi in discussione o
approfondire aspetti tecnici tipo ad esempio la riforma del welfare come la pl/88, supporta
per le mozioni o risoluzione; infine c'è in progetto di creare una task force in cui fanno
parte le due persone assunte dal M5S 2 esperti sanità M5S Lazio che coordinano
volontari di supporto e anche coloro che seppur non hanno superato la selezione hanno
dato disponibilità a dare un contributo tecnico. I due nuovi collaboratori coordinano il tavolo
della commissione parallela, e poi approfondire alcuni aspetti che scaturiscono dal tavolo.

Il tavolo dovrebbe seguire il programma elettorale e cercare di approfondire i vari punti
predisponendo un libro bianco:
Contenuto libro bianco (da riflettere)
- Modello di governance
- organizzazione territoriale
- medicina preventiva e predittiva, sanita' di iniziativa
- sanita' elettronica
- superamento LEA
- revisione partecipazione SSN
- Assistenza domiciliare
- Incarichi e nomine
- valorizzazione professioni sanitarie
- partecipazione dei cittadini
- trasparenza
- intramoenia e sistema di accreditamento
- gestione emergenza
- inefficienza e sprechi
in cui poi da questo modello del M5S si trasformano in legge o mozioni o risoluzione.
La commissioni parallela ha un ruolo prevalentemente tecnico che avrà il compito di
scrivere le leggi o emendamento o risoluzioni o mozioni.
RESPONSABILITA':
TAVOLO, scrittura libro bianco e integrazioni al programma regionale 2013, verifica
rispetto programma.
COMMISSIONE, analisi e sviluppo proposte di legge, gestione emendamenti
TASK FORCE, analisi fascicoli di inchiesta + sviluppo aree di lavoro, coordinamento
E stata seguita una fase di presentazione dei cittadini in cui hanno messo in evidenza al
portavoce le proprie competenze e la disponibilità a dare un contributo volontario al tavolo
generale sanità e anche in quale sottotavolo (salute e prevenzione, sanità e politiche
sociali) preferirebbero essere collocati.

