Convegno dibattito

25 febbraio 2015
Roma
ore 9,30 sede Cgil nazionale Sala Santi - Corso d’Italia, 25

SALVIAMO LA SALUTE CON L’ISS

l’ Istituto Superiore di Sanità
Intervengono

 Lavoratrici e lavoratori ISS
 Tonino Aceti

Coordinatore Tribunale Diritti del Malato/Cittadinanzattiva

 Stefano Cecconi

Responsabile nazionale Politiche Salute CGIL

 Sergio Chiamparino
 Vito De Filippo
 Nerina Dirindin

Presidente Conferenza Regioni e PA *

Sottosegretario alla Salute
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

 Margherita Miotto

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

 Gualtiero Ricciardi

Commissario Istituto Superiore di Sanità

 Francesco Sinopoli

Segretario nazionale FLC CGIL

conclude

 Vera Lamonica

Segretaria nazionale CGIL
* in attesa di conferma

Il welfare come scelta strategica di ripresa
economica e sociale: un grande
investimento capace, per un verso di
garantire diritti e per l'altro di rovesciare le fallimentari politiche di austerity alimentando
la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Da questa idea nasce la campagna
di mobilitazione promossa dalla CGIL 'Salviamo la Salute. Attraversa l'Italia' (settembre
2014-giugno 2015).
Accanto alle tappe organizzate in tutta Italia, uno degli appuntamenti nazionali è
dedicato al ruolo chiave dell’Istituto Superiore di Sanità nel panorama della sanità
pubblica italiana e della ricerca sanitaria

Salviamo la Salute con l’Istituto Superiore di Sanità
La crisi economico e sociale è aggravata dalle politiche di austerity: i pesanti tagli al
finanziamento del sistema socio sanitario italiano rischiano di comprometterne la tenuta
(come hanno segnalato di recente la Corte dei Conti e il Report dell’OCSE sulla qualità
dell’assistenza sanitaria Italia).
La possibilità che questo determini “una crisi di sistema”, con un allontanamento dai
principi di universalità dell’accesso alla cura e di equità, dei quali si è costituito,
rappresenta più di un'ipotesi. E’ per scongiurare questa crisi di sistema che deve essere
evidenziata l’importanza (anche) dell’Istituto Superiore di Sanità per gli interessi di salute
dei cittadini.
L’Istituto Superiore di Sanità è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale
ed è ente pubblico di ricerca per la salute, che, esercitando funzione di controllo e di
ricerca ha una funzione essenziale di parte terza tra salute dei cittadini e
programmazione governativa in tema di ricerca e salute. L’Istituto Superiore di Sanità sta
affrontando una riorganizzazione in un momento in cui si ridisegna la sanità pubblica
attraverso una ridefinizione del titolo V della Costituzione e un Patto per la Salute che
indica ruoli e funzioni di tutti gli attori del Sistema Sanitario Nazionale. La Cgil vuole
offrire un contesto per discutere in modo pubblico del valore strategico dell’Istituto
Superiore di Sanità e del suo ruolo chiave nel panorama della sanità pubblica italiana e
della ricerca sanitaria, evidenziando il nesso tra la qualità del lavoro e quella dei servizi.
Per questo va ri-conosciuto che il Lavoro - la professionalità e l’impegno delle operatrici
degli operatori - è “cuore e motore” dell’Istituto. Di qui la necessità di dare stabilità,
sicurezza e valore al Lavoro nell’ISS.

