COMUNICATO STAMPA
Giovedì 28 aprile alle ore 14.30 sotto il Consiglio Regionale in piazza Oberdan a
Trieste CONFERENZA STAMPA indetta dal Coordinamentosalutefvg, che riunisce
una ventina di Comitati ed Associazioni, promotore della raccolta firme sulla petizione
regionale a difesa della Sanità Pubblica regionale. Dopo l'illustrazione delle iniziative
svolte e della grande partecipazione popolare una delegazione del
Coordinamentosalutefvg alle ore 15 consegnerà al Presidente del Consiglio
regionale la Petizione con le oltre 15.000 firme raccolte. Presenti anche i 17
Consiglieri Regionali che appoggiano e sostengono le proposte della Petizione. Un
invito ad essere presenti alla consegna è stato rivolto a tutti i Capigruppo consiliari.
"Siamo, come cittadine e cittadini della regione, preoccupati della situazione disastrosa,
con tagli e chiusure dei servizi, riducendo il personale, aprendo al profitto privato e non ai
bisogni di salute. Situazione che, negli ultimi anni, ha portato alla "devastazione" di quello
che era considerato uno dei migliori sistemi sanitari".
Per questo la Petizione C H I E D E:
-Rilanciare il Servizio Pubblico su obiettivi di riduzione delle diseguaglianze, accesso
universale ai servizi, rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in ogni zona della
regione, ricorrendo innanzitutto alla gestione diretta degli interventi di prevenzione,
sanitari e riabilitativi, evitando esternalizzazioni e precarietà.
-Finanziare con fondi adeguati l’aumento delle dotazioni organiche delle Aziende
Sanitarie e il turnover del personale.
-Ripristinare urgentemente i servizi soppressi/ridotti (Distretti, Csm, guardie mediche,
medici di famiglia, RSA, consultori, …).
-Avviare un piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa.
-Ridare ruolo ai Sindaci e ai Comuni e introdurre la democrazia partecipativa per
operatrici e operatori, associazioni e cittadine/i.
-Far valutare l’operato dei Direttori Generali su obiettivi di salute condivisi e coinvolgere
anche i Sindaci nella valutazione.
-Sospendere le procedure in corso di approvazione degli Atti Aziendali, anche per tener
conto delle indicazioni del PNRR.

Coordinamentosalutefvg
per info: coordinamentosalutefvg@gmail.com - 3384475550 (michele)

Trieste 26 aprile 2022.

