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6CONDIVIDI

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA
SALUTE: LA SFIDA DI DOSSETTI-GIMBE

di Elena Rossi

Ai candidati delle regionali in Veneto la sottoscrizione della
revisione dell’articolo 117 del Titolo V della Costituzione
Che il diritto alla tutela della salute sia il solo ad essere
definito costituzionalmente come «fondamentale» (art.32) è
un dato di fatto, eppure il suo rispetto,  fondato sui principi
di omogeneità ed uguaglianza a livello nazionale non è
altrettanto garantito. La sfida dell’Associazione “Giuseppe
Dossetti: I valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” e della

Fondazione GIMBE, nasce proprio dalla consapevolezza di una mancanza di attuazione uniforme in Italia
dei LEA, ossia i livelli essenziali di assistenza. Pertanto,  il binomio delle Associazioni mira  a conferire allo
Stato la sua legittima autorità nei confronti della “gestione” regionale. Confidando nella comune volontà di
risanare il sistema sanitario nazionale, per quell’equa ripartizione di poteri stato-regione, il 19 c.m.
l’Associazione Dossetti invita Alessandra Moretti, Jacopo Berti, Luca Zaia e Flavio Tosi - candidati per le
elezioni regionali del 31 maggio in Veneto - a firmare il documento scritto in partnership con  GIMBE.
Scelta audace nella tensione pre-elettorale della Regione, dove si richiede ai candidati di prestare la
massima attenzione alla tanto dibattuta #Supremaziastatale.
Dalla Riforma del art. 117 del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, si sono confermati in Italia 21
sistemi sanitari distinti, che in virtù di un “governo” regionale in gestione finanziaria  e organizzativa dei
servizi sanitari, non garantiscono l’omogeneità dei suddetti LEA, quindi non rispondono equamente ai
bisogni dei cittadini. La riscrittura di tale articolo apporta modifiche su due punti essenziali: la
specificazione della terminologia «diritti sanitari» come garanzia dello Stato, e l’intervento della legge 
«quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, cioè la tutela della salute
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«quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, cioè la tutela della salute
delle persone”. Il documento innovatore è  stato 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.  La sfida Dossetti-GIMBE è ora quella
dell’approvazione del Senato».
 Vogliamo sensibilizzare i cittadini italiani sullo stesso piano dei Rappresentanti del mondo politico ed
istituzionale, scientifico, accademico, associativo ed imprenditoriale,  a una riforma che ci riguarda tutti,
senza esclusioni. Per questo, portiamo avanti da anni la sfida della #Supremaziastatale˝, dichiara Claudio
Giustozzi, Segretario Nazionale dell’Associazione Dossetti.  La capacità di innovazione, che sappia
discernere certe priorità determina il buon funzionamento del nostro Governo”, prosegue Giustozzi.
“Abbiamo chiesto ai candidati alle elezioni regionali, partendo dal Veneto, di sottoscrivere il testo della
Riforma della Carta Costituzionale. Quest’atto è fondamentale per la dichiarata volontà di onestà,
trasparenza e della lotta alla corruzione espressa dai candidati. Siamo dunque fiduciosi di trovare un
adeguato consenso”. (C.Giustozzi) 
In attesa della risposta dei candidati del Veneto, Dossetti e GIMBE programmano per il 15 giugno una
Conferenza nazionale presso Palazzo Montecitorio a Roma per creare un network di interazione tra
sostenitori ed interessati.
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EBOLA.PSICOSI TRA GLI ITALIANI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI
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AMSI, APRIRE I CONCORSI ANCHE AI MEDICI STRANIERI
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FIMMG LAZIO: REGIONALE, MARIA CORONGIU NUOVO SEGRETARIO
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DIMMI CHE COLORI INDOSSI E TI DIRÒ COME STAI …
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VII CONVEGNO CSS RAJAS ROMA 13 DICEMBRE 2014
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IL PERSONAGGIO
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE
    L’anno scolastico è in chiusura, e come Associazione Culturale Liberamenteabbiamo deciso di donare ai ragazzi delle
scuole Medie di Balsorano e San Vincenzo VR una copia della Costituzione Italiana. L’incontro s [...]
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ONCOLOGIA ORTOPEDICA - APPROCCIO INTERDISCIPLINARE
Si terrà a Roma il 13 giugno 2015 presso l'Aula Magna dell'Ospedale "Sandro Pertini" il 16° Corso di Aggiornamento
Internazionale ed Interdisciplinare dell' A.M.S.I. (Associazione Medici Stranieri in Italia) dalle ore 8.00 alle ore 17.30. [...]

© 2014 LaSvolta.info - EDIZIONI TERZO SETTORE SRL - Via della Magliana 184 - 00146 ROMA - P.IVA
11212051004 - Tutti i diritti riservati

Registrazione del Tribunale di Roma Sezione per la Stampa e l'Informazione n. 175 del 23.07.2014
Direttore Responsabile Dott. BRUNETTO FANTAUZZI

© 2014 LaSvolta.info [ Credits: NotOnlyWeb ]

  Il Giornale La Redazione Collabora Con Noi

http://www.lasvolta.info/collabora-con-noi.html
http://www.lasvolta.info/la-redazione.html
http://www.lasvolta.info/il-giornale.html
http://www.lasvolta.info/
http://www.notonlyweb.it/
http://www.lasvolta.info/eventi/28/oncologia-ortopedica-approccio-interdisciplinare.html
http://www.lasvolta.info/eventi/28/oncologia-ortopedica-approccio-interdisciplinare.html
javascript:void(0);
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lasvolta.info%2fmedicina-e-salute%2fattualita-medicina-e-salute%2f302%2fdiritto-fondamentale-alla-tutela-della-salute-la-sfida-di-dossetti-gimbe.html%23.VV8Mu2Ttmko&id=ma-150605145254-a51e4548
http://pdfcrowd.com

