ANAAO ASSOMED - CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM –
FASSID – FESMED – SDS SNABI – AUPI – SINAFO – SIDIRSS

IMPEGNO PER LA SANITA’ PUBBLICA
Su richiesta delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria del Ssn promotrici della Vertenza Salute

SE ELETTA/O PRESIDENTE DELLA REGIONE
MI IMPEGNO A:
•

difendere e migliorare la sanità pubblica, senza tagli indiscriminati di servizi e di personale,
attraverso un processo di riqualificazione e di riconversione della rete ospedaliera, di innovazione
tecnologica e di potenziamento dei servizi sanitari e sociali del territorio;

•

migliorare le condizioni di lavoro nelle strutture sanitarie, introducendo la gestione del rischio
clinico in tutte le Aziende Sanitarie e sviluppando una cultura di prevenzione degli eventi avversi;

•

definire insieme con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria percorsi
diagnostici e terapeutici in grado di favorire l’equità di accesso dei cittadini riducendo le liste di
attesa in un contesto di appropriatezza clinica ed organizzativa;

•

perseguire la pari dignità professionale nelle Aziende Ospedaliere Universitarie tra la
componente dipendente del SSR e quella universitaria del MIUR reclutando le intelligenze di
entrambe le appartenenze in un processo di integrazione rispettoso dei meriti di ognuno e della
vocazione assistenziale e formativa del servizio sanitario;

•

superare le norme che penalizzano il lavoro pubblico in sanità, a partire dalla dirigenza, e a non
applicare la “rottamazione” dei dirigenti del Ssr;

•

eliminare la cattiva politica dalla sanità, applicando criteri di trasparenza e di merito professionale
nella nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e dei direttori di struttura;

•

coinvolgere le organizzazioni sindacali dei dirigenti del Ssr nelle scelte di programmazione
regionale inerenti la sanità pubblica;

•

attuare un percorso di stabilizzazione per i medici e gli altri professionisti sanitari che lavorano in
modo precario nella sanità pubblica anche al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza;

•

promuovere l’applicazione alla fase decentrata dei Ccnl sottoscritti, rispettando i tempi per il
rinnovo dei contratti integrativi.
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