COMUNICATO STAMPA
Elezioni politiche marzo 2018
Proposte di discussione sui programmi per la Sanità delle diverse forze politiche
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), composta da 23 Associazioni di professionisti della
salute e cittadini, si rende disponibile al confronto con singoli partiti, coalizioni e gruppi
organizzati a loro supporto, per discutere i relativi programmi per la salute in occasione
delle prossime elezioni politiche.
Consideriamo questioni strategiche per la Sanità italiana i conflitti di interesse, gli eccessi
diagnostici e terapeutici, i fondi sanitari, i vaccini, il finanziamento del servizio sanitario
nazionale, i ticket sanitari, i determinanti ambientali, economici e sociali della salute.
Su questi temi è stato stilato un documento condiviso fra le 23 Associazioni che mette a
disposizione dei candidati e dei loro sostenitori 7 schede, una per tema, ciascuna
caratterizzata da una premessa e da un elenco di proposte.
Attraverso la disamina di temi diversi le Associazioni aderenti alla Rete ribadiscono la
centralità del servizio sanitario pubblico come garanzia di assistenza a tutti i cittadini, la
necessità di tutelarlo da conflitti di interesse e di favorirne il funzionamento attraverso una
cultura dell'appropriatezza e un sistema premiante coerente con gli obiettivi professati:
ottimizzare la salute e la soddisfazione della comunità dei cittadini-assistiti, in un contesto
di sostenibilità.
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Chi siamo?
La Rete Sostenibilità e Salute è un insieme di associazioni che da anni si impegnano in
maniera critica per proteggere, promuovere e tutelare la salute. Ogni associazione ha la
sua storia e le sue specificità, ma siamo accomunati da una visione complessiva della
salute e della sostenibilità.
NoGrazie
Fondazione Allineare Sanità e Salute
Slow Medicine
Associazione Dedalo 97
Associazione Frantz Fanon
Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia
Associazione per la Decrescita
Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente Morale
Associazione Scientifica Andria

Centro Salute Internazionale-Università di Bologna
Giù le Mani dai Bambini ONLUS
Medicina Democratica ONLUS
Movimento per la Decrescita Felice
Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
Osservatorio e Metodi per la Salute, Università di Milano-Bicocca
People’s Health Movement
Psichiatria Democratica
Rete Arte e Medicina
Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
Slow Food Italia
SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica
Italia che cambia
Vivere sostenibile
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