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Dopo la tornata elettorale:
quali piste di lavoro per il

Dipartimento Salute?
Dopo la "pausa" delle attività "proprie" del Dipartimento Salute -tutti ci siamo
dedicati alla campagna delle europee e delle comunali- riprendiamo i lavori: ci
incontriamo

Giovedì 6 Giugno alle 20,30
presso la sede di Brescia in Via Risorgimento 18

innanzitutto per confrontarci sull'esito delle elezioni e, in particolare, sulle
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innanzitutto per confrontarci sull'esito delle elezioni e, in particolare, sulle
possibili ricadute nei servizi sanitari-assistenziali-sociali, a livello locale,
regionale e nazionale.
E' anche importante decidere in quale direzione destinare le nostre energie,
visto che non mancano le criticità: la riforma del Servizio Socio-Sanitario
Lombardo è in stallo, la tanto decantata "presa in carico dei malati cronici" non
è decollata, l'attivazione dei presidi territoriali -i cosiddetti POT e PRESST- non
si è vista, l'affanno degli operatori, schiacciati da ritmi serrati e condizioni di
lavoro difficili, è lampante. Non da ultimo, la prevenzione rimane la
"Cenerentola".
Nell'incontro dobbiamo cercare di capire come monitorare quanto sta
avvenendo in provincia, in merito alle criticità elencate, in modo da individuare
dove, con quali obiettivi e con quali alleati, si potrebbe innestare un'azione di
denuncia e di proposta di miglioramento.
Chi ha già elementi informativi o proposte in tal senso le porti all'incontro o, se
non può intervenire, le segnali a salute@pdbrescia.it.
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