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Odg: "Salute per tutti" 

Letizia Costa 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della 

collettività..." 

Il valore dell'Art 32 della Costituzione sta nel reciproco riconoscimento e sostegno 
individuo/comunità, nella promozione della consapevolezza di bËsogni, aspettative, possibilita 

E interesse della comunità la sostenibilità dell'offerta del Servizio Sanitario promuovendo
'appropriatezza delle azioni, contrastando la visione medicalizzante di ogni percorso di salutc 

I controllo della spesa sanitaria ed il contemporaneo perseguimento del benessere della persoma 
richiedono di restituire valore e centralità all'approccio preventivo: oecorre vivere meglio ed 

ammalarsi di meno. 

Spetta alla Fiscalità Generale secondo contribuzione progressiva il finanziamento delle azioni dE) 5ON 

necessarie a promuovere e tutelare la salute per tutti. 

Per questo si impegna il Partito, nelle Istituzioni, nel governo dei territori, nel rapporto con la 

comunitá a promuovere e tutelare i fattori predisponenti lo stato di salute/benessere della 

popolazione, nei termini di: 

Prevenzione di primo livello: impegno prevalentemente extrasanitario 

sviluppo ecosostenibile 

adozione di corretti stili di vita: 
lavoro e qualità del lavoro per tutti 

adeguatezza dei tempi di vita secondo le diversità individuali di genere, età, abilità 

accesso ad una corretta alimentazione
accesso ai saperi e tutela dello sviluppo critico e della emancipazione della persona 

con particolare attenzione alla infanzia/adolescenza 

promozione delle relazioni socializzanti

promozione della cultura di pace 

in ambito più propriamente medico: 

accesso alla possibilità di vaccinazione: in questo ambito è richiesta da subito la 

mobilitazione del Partito sulla questione brevetti/contrasto alla speculazione 

dell'Industria Farmaceutica

presa in carico, monitoraggio e consulenze per comportamenti ad alto rischio 

Prevenzione di secondo livello: centrato sul Servizio Sanitario Pubblico, che richiede un forte 

adeguamento in risorse e strutture

in base ai fattori di rischio individuali 
accesso per tutti ai percorsi finalizzati, senza alcuna contribuzione integrativa.



Prevenzione di terzo livello: 

gestione delle cronicità 
offerta alla popolazione di punti di riferimento e sostegno certi e qualificati 
volti a garantire la presa in carico delle situazioni socio-sanitarie complesse nei 

contesti di vita 
volti a garantire il monitoraggio e l'accompagnamento della persona, per la 

promozione della massima autonomia, e la messa a valore delle risorse della rete 
sociale di appartenenza. 

II trattamento delle patologie in fase acuta rimane un compito proprio e centrale del Servizio 

Sanitario Pubblico. 
OCcorre garantire l'accesso alle cure per tutti senza contribuzione aggiuntiva alla fiscalità 

generale 
la gestione della pandemia ha messo in evidenza la necessità di ripensare gli stessi presidi 

ospedalieri in funzione dei nuovi rischi e bisogni che il mondo globalizzato impone. 

Si rende oggi necessario ridefinire la mappatura dei bisogni sulla quale riedificare un Sistema 
Sanitario Pubblico di servizi efficaci ed efficienti . 

La frammentazione nei sistemi regionali della Sanità Pubblica ha prodotto diseguaglianze che 
necessitano di urgente correzione: il finanziamento di un PON risulta, in tal senso.condizione utile 
ma non suftficiente a garantire nel tempo univocità di indirizzo ed offerta. 

Occore perseguire la qualità dell'offerta pubblica per elevare lo standard di quella privata. 
Loccasione offerta dal PNRR deve incontrarsi con una visione del Sistema ed una progettualità di 
proposta definite. Soltanto una giusta e ponderata allocazione delle risorse potrà determinare 
la necessaria inversione del processo di inibizione dell' offerta pubblica a favore del privato 
che ha contraddistinto gli anni che ci lasciamo alle spalle. 

Una nuova consapevolezza ci impone il recupero e rilancio dei valori fondanti del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale. 

Occorre una straordinaria misura di assunzioni per gli operatori del settore oggi numericamente 
inadeguati a garantire lo svolgimento di lavoro in sicurezza.
Alle professioni Sanitarie di ogni ordine e grado, dovrà essere riconosciuto, nell'opportuno riordino 
contrattuale: 

riconoscimento del livello di professionalità e responsabilità 
definizione di formule contrattuali eque che comprendano la clausula di esclusività di 
rapporto con il Servizio Pubblico, in particolare peri ruoli dirigenziali

la ridefinizione del rapporto Medico di Famiglia/ Servizio Sanitario Publico per 
potenziarne le capacità di intervento equiparandone riconoscimenti e doveri alle 
figure professionali di pari ruolo 

diritto/dovere alla formazione permanente 
accesso a risorse tecnologiche e di progetto per implementare aspetti innovativi e di ricerca 
in ambito di cura ed assistenziale 

Occorre procedere per l'Accreditamento di ogni struttura del Servizio Sanitario Pubblico con 
particolare urgenza ed attenzione per la realtà delle Comunità Confinate. Le recenti necessità di 
gestione della pandemia, hanno messo in evidenza drammaticamente le già note criticità per le quali 
è reclamata �oluzione. 



Per fare fronte agli impegni invocati è necessario attrezzare la struttura organizzativa del 
Partito colmando lacune non più sostenibili. 
Viene quindi richiesto di definire per l'ambito specifico un corridoio strutturato di comunicazione
tra base, livelli intermedi e centrali di direzione e rappresentanza, al fine di veicolare conoscenza, 

confronto dialettico, condivisione e responsabilità nelle scelte. 


