
LA FORZA DEL FARE

Dopo anni di distruzione, abbiamo finalmente ripreso a investire 
sulla sanità. Oggi i conti sono in ordine e la qualità dei servizi 
migliora di anno in anno. Dopo anni di blocco, siamo tornati 
ad assumere personale e abbiamo già stabilizzato oltre 1.000 
precari. Nei prossimi cinque anni realizzeremo il modello Lazio 
per la salute: umanizzazione delle cure; centralità della persona; 
innovazione medica e tecnologica; rafforzamento delle reti per 
non lasciare nessuno solo. Con l’uscita dal commissariamento 
abbiamo risorse per investire sulle strutture sanitarie e sul 
personale. Saremo in prima fila per garantire nei prossimi anni 
la sostenibilità del sistema sanitario pubblico e investimenti 
adeguati per contribuire alla tutela della salute dei cittadini e alla 
ricchezza del Paese.

pER un nuOvO mODELLO Di

SALuTE:



Più oPeratori sanitari
Dopo lo sblocco del turnover, ricostituiremo gli organici con assunzioni 
di medici, personale del comparto e personale amministrativo e tecnico. 
Continueremo a stabilizzare i precari e i lavoratori atipici con nuovi 
concorsi. Chiuderemo la stagione delle esternalizzazioni, investiremo 
sulla formazione e sull’aggiornamento degli operatori sanitari.

Più servizi sul territorio
Avvicineremo i servizi sanitari ai cittadini, con una casa della salute 
per ogni distretto e ambulatori di medicina generale aperti il sabato, la 
domenica e nei giorni festivi, estendendo il servizio anche ai pediatri 
di libera scelta. Garantiremo la continuità assistenziale della medicina 
territoriale 7 giorni su 7. Potenzieremo i dipartimenti di salute mentale per 
l’area materno-infantile e nei servizi per l’età evolutiva.

Più investimenti sull’edilizia sanitaria
Si apre la fase degli investimenti sugli ospedali pubblici e sulle tecnologie 
applicate alla salute. A disposizione ci sono oltre 720 milioni di euro, con 
cui interverremo su tutti i grandi ospedali e acquisteremo tecnologie per 
migliorare il livello delle cure.

Più legalità e trasParenza
Proseguiremo nell’attuazione di tutti i protocolli sottoscritti con l’Autorità 
Giudiziaria, con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e con la Guardia di 
Finanza per garantire la massima trasparenza sulle procedure dei bandi e 
delle gare.

Più eguaglianza ed equità di accesso 
Garantiremo la promozione dell’efficacia e dell’appropriatezza delle cure 
e la lotta alle diseguaglianze nell’accesso al sistema sanitario. Il sistema 
sanitario non va valutato per quanto produce, ma per i livelli di salute 
che riesce a garantire all’intera popolazione nel rispetto della Carta 
costituzionale.

Più velocità di risPosta,
con l’abbattimento delle liste d’attesa
Lavoriamo per garantire che le visite più urgenti e brevi vengano 
effettuate entro 3-10 giorni, e che le prestazioni non urgenti e non 
programmate avvengano entro 60 giorni, come previsto dal piano 
nazionale.

Più sanità digitale
Con la banda ultralarga creeremo una rete digitale nelle Asl per 
sviluppare nuovi servizi digitali complessi come il teleconsulto con 
la trasmissione di immagini ad alta risoluzione. Potenzieremo il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, con i dati e le informazioni sanitarie che 
costituiscono la storia clinica e di salute di una persona.

Più salute Per le donne
Lavoreremo a un programma speciale per la salute della donna con 
azioni legate alla gestazione, alla maternità, all’accesso alla rete di servizi 
pubblici per la procreazione assistita e contro la violenza di genere. 
Centrale nella nostra azione sarà il potenziamento dei consultori con 
nuovi investimenti e personale. 

Più Prevenzione, Più screening
Consolideremo ancora i programmi di screening attraverso campagne 
di promozione. In particolare, fissiamo l’obiettivo di arrivare a quota 
500.000 screening oncologici gratuiti per le donne.

Più Promozione di stili di vita sani
Garantiremo la gratuità del certificato medico per attività non agonistica 
in età scolare, nell’ambito delle azioni di promozione degli stili di vita sani 
e della pratica sportiva.
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