
  
 
 
 
Comunicato Stampa 
 
CISL FP: “Operazione Trasparenza per una Sanità Privata Accreditata con il Servizio 
Sanitario Regionale “. 
 
Venerdì 28 Ottobre Volantinaggio al Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico”  
 
  
 Un banchetto informativo e un volantinaggio davanti al Policlinico Universitario “Campus 
Bio-Medico” venerdì 28 ottobre dalle ore 10 alle ore 14, è l’iniziativa organizzata dalla Cisl Fp 
Roma, denominata “Operazione Trasparenza per una Sanità Privata Accreditata con il 
Servizio Sanitario Regionale “. 
  
     Nella nostra Regione circa il 50% delle prestazioni sanitarie che vengono erogate dal 
Servizio Sanitario Regionale sono convenzionate con strutture private accreditate che, per conto 
del sistema pubblico, erogano servizi ai cittadini. 
 
 Un sistema che risulta essere senza controlli da parte della Regione e delle ASL, che 
proprio per il contesto pubblico in cui operano le aziende, dovrebbero, invece, effettuare degli 
accurati controlli sugli standard organizzativi, retributivi e di personale, perché siano conformi a 
quanto previsto dalle direttive emanate dalla stessa Regione. 
 
 Le principali irregolarità messe in atto da imprenditori che si avvalgono dei mancati controlli 
delle istituzioni preposte sono: il Ricorso alle esternalizzazioni dei Servizi Sanitari, l’applicazione di 
Contratti Collettivi che non garantiscono al singolo lavoratore tutele e diritti fondamentali e il ricorso 
sempre più dilagante dall’uso delle partite IVA alle quali vengono scaricati gli oneri derivanti 
dall’assunzione del rischio d’impresa. 
  
 Ciò accade in moltissime strutture accreditate dalla regione, ed è solo la punta dell’iceberg. 
Ad esempio chiediamo da tempo alla Regione Lazio notizie sul policlinico Universitario “Campus 
Bio-Medico“ del quale non si conosce quale e quanto personale impieghi nella sua prestigiosa 
sede e quali livelli retributivi e tutele contrattuali siano applicati ai lavoratori.   
 
 È ora che la Regione faccia chiarezza per evitare che il tracollo definitivo della qualità delle 
prestazioni erogate dal SSR scada completamente con un danno incalcolabile per il cittadino. 
 
 Le regole seppur presenti non vengono rispettate. Le ASL e la Regione Lazio sono 
colpevolmente assenti lasciando campo libero agli approfittatori, agli speculatori della salute e del 
lavoro. 
 
 Che ognuno faccia la propria parte nel rispettare regole e leggi. Tutto ciò accade sotto gli 
occhi di tutti e di una Regione Lazio che non si preoccupa di regolare un sistema che produce 
illegittimità, precarietà e dumping che di conseguenza si riversano inevitabilmente sulla qualità 
delle prestazioni sanitarie in favore dei cittadini. 
 
 E’ proprio per questo motivo che domani 28 ottobre alle ore 10:00, a cominciare dal 
Policlinico Universitario “campus Bio-Medico”, la Cisl FP di Roma sarà impegnata in un’azione 
informativa per lavoratori e cittadini. 
 
 
Roma lì 27/10/16 


