
                    

 

NOI, IL COORDINAMENTO DEGLI ESTERNALIZZATI DELLA SANITA’ LAZIALE, 

VENERDI’ STAVAMO SOTTO LA REGIONE…visto che ci avevate dato per una 

assemblea l’aula Tevere che a 2 giorni della scadenza vi siete accorti che dovevate 

“ristrutturare”… 

E LA NOSTRA MOBILITAZIONE E’ ANDATA MOLTO BENE … 

SIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MOLTI LAVORATORI 

SIA PERCHE’ CI AVETE DOVUTI ASCOLTARE.  

 E’ INIZIATA COSI’ LA NOSTRA VERTENZA PER L’INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI, 

LE ASSUNZIONI DIRETTE DEGLI ESTERNALIZZATI ED IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE 

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE! 
 

I diritti degli utenti, dei malati e dei lavoratori…non sono diversi o contrapposti.. 

insieme lottiamo per la SALUTE BENE COMUNE  e contro la sua privatizzazione e  

mercificazione. Fra costanti e continui tagli di posti letto e beni e servizi (mentre 

aumentate le esternalizzazioni), fra insostenibili chiusure di servizi territoriali e la 

totale assenza di finanziamenti per la prevenzione, chi ci governa a livello 

nazionale e regionale, sta annientando il servizio pubblico per favorire ed 

aumentare i guadagni dei privati, regalando loro tutta la gestione della “NON 

SALUTE” che viene offerta ai cittadini che, però, continuano a pagare tasse e ticket 



sempre più esosi! Naturalmente gli scandali, il clientelismo, le opere edilizie 

incomplete od inutili...continuano ad imperversare ovunque…e le gare 

centralizzate (vedi quella della ristorazione che noi al Policlinico subiamo da 

dicembre 2013) favoriscono la caduta qualitativa dei servizi con l’utilizzo improprio 

di soldi pubblici! 

CHE VOGLIAMO FARE CONCRETAMENTE PER IL NOSTRO 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE CHE NON RISPONDE DA 

TEMPO AI REALI BISOGNI DEI CITTADINI? 

NOI VOGLIAMO INVERTIRE LA ROTTA DI QUESTA CADUTA 

INSOSTENIBILE DEL DIRITTO ALLA SALUTE PER GARANTIRE E 

GARANTIRCI UN SISTEMA SANITARIO PUBBLICO UNIVERSALE E 

GRATUITO…E TU ZINGARETTI SEI CON NOI O CON GLI INTERESSI 

DEI PRIVATI?  

Inizia praticamente ad internalizzare i servizi; ad assumere direttamente tutti i 

lavoratori esternalizzati che da anni ricoprono i vuoti d’organico in tutte le aziende 

sanitarie; a stabilizzare i precari; a bloccare e vietare nuove gare per 

ditte/cooperative/agenzie interinali; a fare una reale programmazione dei servizi e 

strutture sanitarie secondo i bisogni della popolazione abolendo definitivamente 

gli interessi partitici, clientelari e baronali; a garantite qualità ed umanizzazione 

nelle cure; a finanziare prevenzione; a riprenderci nel pubblico la riabilitazione 

ormai tutta privatizzata, ascoltando e confrontandovi con gli operatori della salute 

che, più dei tecnici e politicanti, sanno cosa succede oggi nella Sanità! 

 

 

IN ATTESA DI FATTI CONCRETI ED IMMEDIATI… 

ben diversi dalle classiche e scontate promesse elettorali! 
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