PIU’ POTERE AI CITTADINI, PIU’ SPAZIO ALLA CONTRATTAZIONE
L’invadenza dei partiti e le clientele nel sistema socio sanitario alimentano una insofferenza e un disagio non più
sostenibile tra i cittadini e i professionisti che sono in prima linea per dare risposte ai bisogni di salute. Tutto questo
danneggia la buona Politica di cui c’è tanto bisogno.
La buona politica a livello nazionale e regionale dovrebbe garantire che il diritto alla salute e alle cure sia assicurato,
con un finanziamento adeguati e definire indirizzi per i manager e le strutture. Ma si deve fermare qui: manager,
dirigenti e professionisti vanno scelti con criteri oggettivi e valutati in modo obbiettivo alla scadenza dei loro
mandati.
Perciò ancora non è sufficiente l’ultimo decreto del Governo sulle nomine dei manager delle aziende sanitarie.
Ma c'è anche bisogno di dare maggior poteri ai cittadini e spazi di partecipazione degli operatori.
I processi di riorganizzazione dei servizi per avere successo devono essere costruiti con un’adeguata contrattazione
e un’ampia partecipazione. In cui si eserciti, accanto a quella doverosa delle Istituzioni, la responsabilità dei cittadini
e delle forze sociali di rappresentanza. Ciò deve tradursi in sedi e strumenti riconosciuti, in cui si possano esercitare
le forme della democrazia partecipativa, arricchendo il ruolo insostituibile delle istituzioni elette dai cittadini.
Perciò proponiamo:






Si formalizzi una sede permanente di confronto nazionale e in tutte le regioni, su Patto per la Salute
e Patto per il Sociale
trasformare le ASL verticistiche in Azienda sanitaria di comunità (Asac) con organismi agili di
consultazione e di verifica delle direzioni generali, che coinvolgano operatori e cittadini.
Istituire l’Assemblea della Salute (che coinvolga Asl e relativi Comuni), cui partecipano
rappresentanze dei cittadini, dei lavoratori, che si riunisce sugli atti di programmazione e dare una
valutazione sull’Asl, della quale la Regione tiene conto nel giudizio sulla direzione generale.



Più potere ai cittadini: l’Azienda Socio Sanitaria di Comunità, l’Assemblea della Salute



Più potere ai cittadini: Patto per la Salute “aprire un nuovo cantiere sociale”
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