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L’uniformità del Sistema Sanitario Nazionale
Dossetti-GIMBE chiedono Incontri Istituzionali ai Rappresentanti del Governo per la

revisione dell’art.117 del Titolo V della Costituzione.

Per quanto la Riforma del Titolo V della Costituzione trovi
consenso tra diversi Rappresentanti del Governo, federalismo
regionale e malasanità restano problematiche all’ordine del
giorno. “Quella del Titolo V è una Riforma necessaria, dalla
quale non si può tornare indietro”, ha dichiarato  il Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, mentre il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento chiarisce
come “garantire la Costituzione significa garantire i diritti dei
malati”. Parole rincuoranti, alle quali non sono seguiti dei 
cambiamenti tangibili nella Sanità pubblica nazionale.
L’Associazione Dossetti e la Fondazione GIMBE, hanno
raccolto il malcontento dei cittadini per avanzare alla  Camera
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ed al  Senato la proposta della revisione dell’art.117 del Titolo
V, mirando a garantire l’omogeneità dei LEA, livelli essenziali di assistenza.
 
Per affrontare la questione, Dossetti chiede incontri istituzionali a politici e Rappresentanti del Governo, il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente del
Senato Pietro Grasso, il Presidente della Corte Costituzionale Alessandro Criscuolo, il Presidente della
Camera dei Deputati Laura Boldrini,  il Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il
Parlamento Maria Elena Boschi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De
Vincenti, Anna Finocchiaro e la Senatrice della Repubblica Doris Lo Moro, compongono la lunga lista delle
richieste di incontri. 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.
 
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.  Del resto, l’Unità di Crisi
istituita con urgenza  il 3 marzo  2015 dal Ministro Lorenzin, presieduta da Antonio Saitta, Assessore alla
Salute della Regione Piemonte, lavora senza la “guida” di una legge nazionale per il diritto “fondamentale”
alla tutela della salute. “Alle parole dei politici devono seguire i fatti..”, dichiara Claudio Giustozzi, Segretario
Nazionale dell’Associazione Dossetti, commentando i buoni propositi dei Rappresentanti del Governo per
un rinnovamento del SSN.
 
“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. 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
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Indietro Avanti

comune, così che lo Stato risponda ai bisogni di tutti i cittadini, senza distinzioni tra una Regione e l’altra”.
Conclude Claudio Giustozzi.
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