
La pandemia di Covid ha reso evidente a tutti l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale: solo un sistema 
sanitario pubblico e universale può tutelare il bene primario che è la salute e quindi la qualità della 
vita di ognuno di noi. Il sindacato (e in particolare il Sindacato pensionati) svolge un lavoro quotidiano 
e spesso poco visibile di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali, di dialogo e confronto, di 
informazione, di controllo e soprattutto avanza proposte concrete basate sull’ascolto dei bisogni dei cittadini.

Chiediamo al nuovo Parlamento di rafforzare la sanità pubblica, incrementando le risorse del 
Fondo sanitario nazionale e sostenendo le spese straordinarie dovute alla pandemia (sia quelle 
arretrate sia quelle che saranno sostenute nel 2022). 

Rivendichiamo la riforma della sanità territoriale (contenuta nel Decreto del Ministero della Salute 
77/2022) che va attuata rendendo i servizi sanitari sul territorio più accessibili, più diffusi e al 
passo con tutte le innovazioni previste dalla riforma: Case di comunità, Ospedali di comunità, Centrali 
operative, infermieri di famiglia, telemedicina.

Chiediamo di rivedere completamente i percorsi formativi di tutte le professioni sanitarie, dai 
medici agli infermieri a tutti gli altri professionisti, sia per quanto riguarda il numero degli operatori 
da formare sia per il contenuto dei corsi professionali. Questi professionisti sono il nucleo sul quale 
investire per realizzare le riforme.

Vanno recuperati al più presto, con una programmazione concreta, i tempi di attesa e le prestazioni 
non erogate sia riguardo alla specialistica sia per gli interventi chirurgici programmati. Crediamo ci sia 
ancora strada da fare rispetto all’adeguatezza delle prestazioni ma devono essere eliminate da subito le 
cosiddette “agende chiuse”, che sono sinonimo di mancata prestazione sanitaria.
Come Sindacato pensionati combattiamo da sempre per avere una legge che tuteli le persone non autosufficienti 
e perché sia reso davvero efficace il Fondo nazionale per la non autosufficienza, stanziando i fondi 
necessari per le prestazioni, per non lasciare sole le famiglie nel momento del maggior bisogno.

Occorre finalmente che venga riconosciuto, anche con nuove regole di stabilità europee, che la spesa 
sanitaria e sociale è un formidabile investimento per un nuovo sviluppo sostenibile, capace di 
creare benessere diffuso e buona occupazione.

La salute 
è un diritto 
e un bene comune


