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Le linee di sviluppo del
Dipartimento Salute

Lo schematico documento presentato e discusso nell'Incontro Aperto di giovedì 4
Aprile  (clicca qui per scaricarlo) ha tentato di disegnare le prospettive di ulteriore
crescita -culturale, politica ed organizzativa- del Dipartimento Salute.

Sei le linee tratteggiate:
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Sei le linee tratteggiate:
1 - Orientamenti generali
2 - Obiettivi
3 - Linee di azione – Interlocutori
4 - Strutturazione organizzativa
5 - Comunicazione
6 - Prime piste di lavoro sui tempi medio-brevi.

Due, in estrema sintesi, gli orientamenti generali presentati:
- La salute e il benessere vanno promossi a partire dai luoghi di vita e di lavoro,
agendo sui determinanti di salute, individuali e collettivi.
- Puntare a servizi sanitario-assistenziali-sociali
efficaci, equi, accessibili, coordinati,
attenti alla globalità di ciascuna persona,
compatibili con le risorse disponibili,
quali elementi strutturali e strutturanti di comunità locali solidali, cooperative, 
organizzate.

A conclusione del confronto, si è condivisa l'opportunità che il Dipartimento avvii
la propria attività proponendo che “la salute nei luoghi di vita” sia posta come
uno dei punti strategici della imminente campagna elettorale comunale: in tal
senso il Dipartimento ha predisposto due documenti:

Un Comune per la salute: idee per la campagna elettorale
Piano di azioni del Comune per promuovere il benessere nella comunità
locale.
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