
INSIEME PER LA GIUSTIZIA SOCIALE
 

SCIOPERO GENERALE 16 DICEMBRE 2021
Insieme si può fare la differenza 

Manifestazione nazionale a Roma
Piazza del Popolo

Bari-Milano-Palermo-Cagliari 

 

SANITÀ
L’incremento previsto del Fondo Sanitario Nazionale non è sufficiente!

Servono più risorse per potenziare il Sistema Sanitario Nazionale:
Per sostenere e strutturare l’assistenza sanitaria territoriale

Per ridurre le liste d’attesa 
Per garantire in tutto il Paese l’accessibilità ai servizi pubblici e il diritto alla cura 

Per rafforzare il sistema sanitario pubblico dopo l’emergenza pandemica
Per un Piano straordinario di assunzioni 

Si deve rimuovere il tetto di spesa per la stabilizzazione del personale
 

 

 
NON AUTOSUFFICIENZA

Serve una legge quadro subito:
Per dare organicità e stabilità agli interventi e superare la frammentazione delle attuali misure

Per destinare più risorse al Fondo per la Non Autosufficienza
Per Una piena l’integrazione socio-sanitaria 

Per garantire la presa in carico delle persone da parte del sistema pubblico territoriale
 

SPESA SOCIALE
Le risorse per il welfare pubblico sono un investimento:

Per dare risposte a vecchi e nuovi bisogni, e ridurre le disuguaglianze
Per sostenere la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP. Non basta annunciarli in Legge

di Bilancio, devono essere finanziati
I LEP sono diritti sociali fondamentali, per tutte e tutti, ovunque.

Chiediamo la certezza di risorse sufficienti a garanzia di servizi pubblici di qualità su tutto il territorio
nazionale 

 
 

REDDITO DI CITTADINANZA
La povertà non è una colpa

Il Reddito di Cittadinanza deve essere migliorato: 
Per superare le criticità della misura per raggiungere le persone in povertà oggi escluse

Per migliorare i percorsi di inclusione sociale
Per migliorare la qualità della presa in carico ad opera dei Centri per l’impiego.

Per contrastare la povertà:
Servono più assunzioni nelle amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare i servizi territoriali. 

Servono politiche per lo sviluppo per creare opportunità di lavoro.
Serve buona e stabile occupazione 

 
 


