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Sanità Fvg, 15.000 firme 
per fermare il declino

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

PRIMO MAGGIO
Tornano i cortei 
nel segno della pace

La mozione presentata in Consiglio. 
Il caos sugli atti aziendali 

ennesimo segnale di malessere



Sanità Fvg, il rilancio parta dal territorio

Garantire l’accesso uni-
versale ai servizi e il ri-
spetto dei livelli essenzia-
li di assistenza su tutto 
il territorio, rafforzare gli 
interventi di prevenzione, 
sanitari e riabilitativi, evi-
tare le esternalizzazioni 
ai privati, e precarietà, 
ripristinare urgentemente i 
servizi soppressi o ridotti, 
vale a dire guardie me-
diche, distretti, medici 
di base, centri di salute 
mentale, Rsa, consulto-
ri. Sono gli obiettivi della 
Petizione sulla sanità 
pubblica, promossa dal 
Coordinamento salute 
Fvg, cui aderiscono anche, a vari livelli, la Cgil e lo Spi. Il documento è 
stato presentato ieri, giovedì 28 aprile, al presidente del Consiglio regio-
nale, alla presenza di sindacati, associazioni, cittadini e dei 17 consiglieri 
regionali di opposizione che ne sostengono le ragioni. Ragioni condivise 
dagli oltre 15mila cittadini e cittadine che hanno firmato la petizione.
In cima alle priorità, inoltre, le richieste di finanziare con fondi adeguati 
l’aumento delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie e di avviare 
un piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa, giunte a livelli 
intollerabili. Ma si punta anche a cambiare il modo di governare e gestire 
il servizio sanitario in regione, restituendo ai comuni, ai cittadini e alle as-

    Tariffe agevolate per gli iscritti 
    CGIL e AUSER su tutti i lavori

dott. Fabio Linda de Walderstein
Studio Dentistico       www.lindadewalderstein.it

Trieste - Via Giulia 1
tel. 040.635410 / 040.638811 - fax 040.632050 - mail: fabioli26@libero.it

Autorizz. sanitaria 27904-07/G
EN

Il dott. de Walderstein lavora anche allo Studio Orion - V. Cervetti Vignolo, 5/3  S. Margherita Ligure (Ge) - tel. 3357173053

La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
 
QUI METTI L’INSERZIONE DE WALDERSTEIN CON LA SPECIFICA DEL 
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO 

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410



sociazioni di rappresentanza un ruolo nella partecipazione democratica 
alle scelte sulla gestione della sanità pubblica, anche attraverso nuovi stru-
menti e procedure di valutazione sull’operato dei direttori generali Cittadine 
e cittadini  si legge nel testo consegnato in Consiglio – preoccupati della 
situazione disastrosa della sanità regionale, con tagli e chiusure dei servizi, 
mancate assunzioni, aperture al profi tto privato e non ai bisogni di salute. 
Situazione che, negli ultimi anni, ha portato alla devastazione di quello che 
era considerato uno dei migliori sistemi sanitari a livello nazionale».
La presentazione delle 15mila fi rme è avvenuta all’indomani della notizia 
della bocciatura degli atti di indirizzo delle tre aziende sanitarie territo-
riali e degli Ircss (Cro e Burlo). Un problema che l’assessore alla Sanità ha 

minimizzato e defi -
nito di ordine tec-
nico, annunciando 
come imminente 
l ’ a p p r o v a z i o n e 
dei piani. Parole, 
le sue, che non 
bastano certo a 
fugare le osserva-
zioni di merito, che 
hanno inciso sulla 
bocciatura, tra le 
quali anche il man-
cato recepimento, 
negli atti azienda-
li, degli obiettivi di 

raff orzamento dei servizi territoriali previsti dal Pnrr e al centro anche della 
petizione presentata in Consiglio. Da qui l’importanza della mobilitazione 
che vede protagonisti la Cgil e lo Spi. Mobilitazione che deve portare, come 
primo passo, a una discussione a 360 gradi in Consiglio sui temi sollevati 
con la petizione, sulla situazione e sulla regia del servizio sanitario pubblico 
in questa regione. 
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PRIMO MAGGIO, IL MONDO DEL LAVORO 
IN PIAZZA PER LA PACE

Un solo grido, pace, da Assisi a tutte le piazze del Primo Maggio. Lo 
lanceranno Cgil, Cisl e Uil nel giorno delle festa dei lavoratori, che quest›anno 
torna ai tradizionali cortei, dopo lo stop imposto dalla pandemia. In Friuli Vene-
zia Giulia le manifestazioni provinciali si terranno a Trieste,  Cervignano del 
Friuli (Udine), Pordenone e Monfalcone.  Centrale il tema della pace, come 
dimostra la scelta di tenere ad Assisi la manifestazione nazionale. Pace, so-

lidarietà concreta 
al popolo ucraino, 
vittima di un’inva-
sione che il sin-
dacato condanna 
senza se e senza 
ma, e la richiesta 
di una risposta fer-

ma e coesa dell’Italia e dell’Europa, ma tesa nello stesso tempo a tenere 
aperta la strada dei negoziati e della diplomazia, evitando il rischio di un’ulte-
riore escalation del conflitto.  
Tutto pronto per il ritorno, dopo tre anni, dei cortei. Quello di Trieste partirà 
alle 9 da Campo San Giacomo. Un po’ più breve il tragitto dei pensionati, 
che si aggregheranno da piazza Garibaldi.  L’inizio del comizio, in piazza 
Unità, è previsto per le 11. Concluderà la segretaria confederale della Uil Iva-
na Veronese. Manifestazioni con corteo anche a Muggia, da Giardini Europa 
a piazza Marconi, e ad  Aurisina, con arrivo e comizio a Santa Croce. A con-
cluderle due sindacalisti Cgil, Nicola del Magro a Muggia e Andrea De Luca  
ad Aurisina, dov’è previsto anche un breve concerto bandistico.  Si radunerà 
invece a partire dalle 9.30, con partenza dopo le 10, il corteo di Cervignano, 
che si snoderà da via Garibaldi a piazza Indipendenza, con il festoso ac-
compagnamento dei trattori della Confederazione italiana agricoltori. Sul pal-
co il sindaco Gianluigi Savino, il presidente regionale della Confederazione 
italiana agricoltori  Franco Clementin e il segretario confederale Cisl Giorgio 
Graziani, che terrà l’intervento conclusivo. A Monfalcone il ritrovo è fissato 
direttamente sotto il palco di piazza della Repubblica, a partire dalle 10. Al 
termine del comizio, che sarà concluso dal segretario regionale Cisl Alberto 
Monticco, si terrà un concerto della band Enigma. Corteo anche a Pordeno-
ne: i manifestanti si troveranno in piazza Martiri del Lavoro, con partenza 
verso piazza Municipio alle 10.30, dopo la tradizionale deposizione dei fiori 
al monumento ai morti sul lavoro. Gli interventi sul palco saranno dei segreta-
ri provinciali Flavio Vallan (Cgil), Cristiano Pizzo (Cisl) e Roberto Zaami (Uil).


