Verbale della riunione del 19 settembre 2014 del tavolo generale sanità

Partecipanti: Alessandra M; Alberto M, Vincenzo G, Stefano R, Fabrizio P, Girolama C, Anna
Maria G, Leonardo T, Antonio Di N, Monica Mo.
L'ordine del giorno: 1) Sanità e trasparenza; 2) Sanità e cartolarizzazione; 3) Sanità ed efficienza; 4) Sanità e
prevenzione; 5) Sanità e politiche sociali; 6) Varie ed eventuali (nomina nuovo referente tavolo generale sanità).
1) importanza dell'uso dell'accesso civico e la validità del progetto adotta una ASL
la referente ha presentato i primi esiti del progetto adotta una asl relativi al punto patrimonio immobiliare e
locazione, ha illustrato ai partecipanti le potenzialità dello strumento dell'accesso civico, e sollecitato i presenti a
partecipare di più su questa tematica della trasparenza nel sistema sanitario. Fabrizio Pintori ha considerato molto
interessante il progetto e ha suggerito di organizzare delle riunione nei vari meetup del Lazio (Latina, Frosinone,
Viterbo e Rieti) per cercare di istruire i cittadine su queste opportunità di partecipazione attiva alla lotta alla
corruzione.

2) L'attivista Vincenzo ha illustrato brevemente la finanza tossica con il lavoro fatto da alcuni attivisti e la
situazione che si e' delineata fino al 2033 con l'avvio dell'operazione Cartesio. Si sollecita. Nel 2012 sono stati

pagati 88,3 milioni di euro di servizio del debito sull’operazione di cartolarizzazione San.Im. che riguarda 49
ospedali della regione. Purtroppo ancora è troppo poco conosciuto dai cittadini il fenomeno della
cartolarizzazione e delle sue conseguenze sulle finanze regionali. Bisogna fare una campagna di informazione su
quanto ci costa e ci costerà questo strumento finanziario adottato dai politici del passato.
3) Sanità ed efficienza si sperava nella partecipazione dei portavoce alla riunione odierna per illustrare in maniera
più approfondita l'operazione trasparenza. Ma la loro assenza senza preavviso o comunicazione anticipata non ha
permesso di affrontare il punto.
Il punto 4) Sanità e prevenzione si è deciso di affrontarlo nella prossima riunione dedicata.
Riguardo il punto 5) Sanità e politiche sociali non è stato affrontato perché mancava la referente del sotto tavolo.
Infine Monica Montella ha ridato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di referente del tavolo
generale sanità del M5S Lazio per altri 6 mesi non essendoci nessun cittadino attivista disponibile a ricoprire
l'incarico.
Gli attivisti che hanno partecipato al tavolo sanità in data 19-9-2014 hanno avvertito la assoluta necessità di
rimanere aderenti al lavoro svolto dai consiglieri regionali e di riferire loro il frutto del lavoro svolto negli accessi
civici e non solo, hanno chiesto quindi ai consiglieri stessi la motivazione della loro assenza e un urgente incontro
di chiarimento.
Si è deciso di pianificare un incontro urgente al più presto.

