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L'Associazione Dossetti e la Fondazione Gimbe chiedono con forza la

revisione dell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione, per garantire

l'omogeneità dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e rendere reale il diritto

alla tutela della salute.

Nella Terza Giornata degli Stati Generali della Salute, che si terrà il 15

giugno a Roma, le associazioni presenteranno la propria propsota alla

presenza di rappresentanti del mondo politico, scientifico e sanitario.

Dall'ultima Riforma approvata dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015, si

confermano in Italia 20 sistemi sanitari diversificati, che agiscono in maniera

non uniforme nella spese, nella gestione e nell'organizzazione dei servizi

sanitari, spiegano le associazioni in una nota. Oltre a ciò, stando alle più

recenti statistiche gli episodi di malasanità risultano in crescita vertiginosa

secondo la Commissione tecnica sul rischio clinico del Ministero della Salute.
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Quei malati dietro le sbarre Il morbillo può uccidere anche dopo Prendiamo troppe medicine. E spesso

«Attualmente lo Stato non può garantire il diritto alla tutela della salute a

tutti i cittadini, senza che questo non comporti delle differenze regionali in

ambito sanitario», dichiara Claudio Giustozzi, segretario nazionale

dell'Associazione Dossetti. «Tutti questi elementi ci spingono a chiedere ai

membri del Senato di rivedere l'art.117 del Titolo V della Costituzione, come

redatto in base al Ddl licenziato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015,

riprendendo l'emendamento presentato da Pierpaolo Vargiu, Presidente

della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Tale

documento vuole essere una soluzione concreta per risanare il Ssn.

Dobbiamo agire per l'interesse comune, così che lo Stato risponda ai bisogni

di tutti i cittadini, senza distinzioni tra una Regione e l'altra».

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Revisione art. 117, Dossetti-

Gimbe chiedono uniformità del Ssn lascia il tuo indirizzo email nel box

sotto e iscriviti:
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