verbale riunione sottotavolo sanità del 9 maggio 2014
Hanno partecipato: Stefano R, Gaetano E, Monica M, Virginia B, Manfredo R, Maria Grazia A, Piero C.
Il giorno 9 maggio 2014, presso il Consiglio regionale Lazio, si è svolta dalle ore 17,30 alle 20,30 la riunione
del sottotavolo sanità.
I punti affrontati sono stati i seguenti:
1) Si è analizzato l'uso indiscriminato del precariato all'interno delle strutture sanitarie convenzionate e si è
convenuto che queste devono rispettare le stesse leggi che vengono applicate nel settore sanitario pubblico;
riguardo al settore totalmente privato non si può incidere più di tanto se non con leggi nazionali che tutelino il
diritto al lavoro.
2) Il tavolo intende lavorare per l'ottimizzazzione dell' intramoenia e del rapporto pubblico-privato perchè
l'utilizzo spropositato di questo tipo di gestione sanitaria favorisce il degrado e la sottoutilizzazione del
servizio sanitario pubblico, quindi bisogna procedere alla revisione della normativa del sistema di
accreditamento delle strutture private convenzionate, il tavolo sostiene che bisogna intensificare i controlli
sulle modalità' di utilizzo dell'intramoenia, quindi bisogna agire in maniera incisiva sulle procedure ed i
rapporti che la Regione Lazio ha con le attività' privatistiche (laboratori analisi, convenzioni, appalti ed
esternalizzazioni) in un ottica soprattutto di risparmio di risorse economiche. La logica dell'utilizzo del privato
deve essere soprattutto basata su quei servizi sanitari carenti nella sanità pubblica e quindi onerosi attivarli.
Il dott. Gaetano Esposito ha messo a disposizione la sua consolidata esperienza in ambito intramoenia ed è
disponibile ad approfondire in un seminario dedicato all'argomento quali sono i veri problemi e le possibili
soluzioni sull'intramoenia.
3) Sulle liste di attesa essendo un problema altamente collegato all'uso improprio dell'intramoenia per
combattere le agende chiuse bisogna approfondire se sono fatte allo scopo di favorire il settore privato
convenzionato.
4) Il tavolo inoltre ha approvato il passaggio alla fase 2 del progetto "Adotta una ASL" un progetto sulla
trasparenza dove ciascun cittadino seguirà volontariamente e assiduamente la trasparenza della ASL che ha
scelto di monitorare. Il cittadino 'osservatore' di ciascuna Azienda avrà il compito di monitorare l'evoluzione
del sito, di attivare richieste di accesso civico per far integrare le parti mancanti e di riportare al gruppo del
tavolo sanità le azioni intraprese e i risultati conseguiti.
5) Si é discusso della proposta di legge pl19 del PD ( link) che contiene molte proposte condivisibili sul
superamento del precariato, sulla esclusione dalla possibilità di esternalizzazione (cooperative) per le
principali qualifiche delle professioni sanitarie e su una sanatoria per gli attuali precari.Pur non nascondendo
la preoccupazione sul fatto che una sanatoria favorirebbe lavoratori entrati con sistemi clientelari a dispetto
di quelli in attesa in regolari graduatorie si é espresso un parere favorevole globale su questa pl e si é deciso
di approfondirne il contenuto per farlo proprio con modalità da stabilire ( nuova proposta, appoggio di quella
PD ecc).

