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Serata interessante e... piena di

idee!
Tanti i punti trattati

Incontro Aperto del Dipartimento Salute del PD Bresciano di Giovedì 6
Giugno 2019: serata interessante e... piena di idee! Tanti i punti trattati.
 

Diseguaglianze nell'accesso alle cure
Il progressivo aumento dei ticket sta ormai creando una barriera
insormontabile nell'accesso alle cure per chi ha redditi bassi. Il ticket
può persino superare il prezzo della libera professione.
I tempi di attesa hanno ormai durate assurde.
I sistemi di prenotazione sono farraginosi e irrazionali.
Chi può, alla fine, ricorre a servizi a pagamento.
Dobbiamo mettere in atto azioni di denuncia efficaci, anche coordinandoci
con i Dipartimenti Salute delle altre provincie lombarde.
 

Servizi territoriali sempre più sguarniti
Non ha mostrato alcuna utilità la “presa in carico dei cronici”, tanto
decantata e tutt'ora in stallo.
lI sostegno per chi non è più autonomo, e per le famiglie, è
frammentario e insufficiente.
I presidi socio-sanitari territoriali si stanno riducendo e svuotando.
Non esiste più il Distretto Socio-Sanitario come luogo di servizio alla
comunità locale e di prevenzione e promozione della salute.
Vogliamo controllare che cosa sta accadendo nei presidi della nostra
provincia e chiedere che funzionino, soprattutto per assistere bene
i “cronici” e, in particolare, chi è più fragile.
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Come sostenere il Servizio Sanitario
Il Servizio Sanitario Nazionale è definanziato; il numero degli operatori è
in progressivo calo; si prevede l’imminente  carenza strutturale di medici
di famiglia e di specialisti.
Non esiste un fondo destinato alla non-autosufficienza.
Intanto, assicurazioni integrative e welfare aziendale crescono, andando
a profilarsi come “pilastro” su cui il Servizio Sanitario Nazionale dovrà
appoggiarsi.
Proponiamo di avviare un confronto, aperto alle forze sociali, sindacali e
del terzo settore, anche coordinandoci con i Dipartimenti Salute delle altre
provincie lombarde, per allearci su linee d’azione condivise.

Informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale
ancora al palo
I servizi telematici dalla Regione sono complicati, costosi e non
rispondono alle esigenze dei cittadini come degli operatori, gravati
dall’incombenza di doverli far funzionare.
Chiediamo chiarezza.

Integrazione tra i servizi sanitari, assistenziali e
sociali nel bresciano
Le nostre comunità locali hanno una lunga tradizione di sostegno ai servizi
alla persona.
Ciò rappresenta un punto di forza per stimolare nuovamente il
collegamento tra le strutture sanitarie, i servizi gestiti dai comuni e le
residenze per anziani. A partire dalla città di Brescia, ma senza trascurare
ogni zona della provincia.

… e altre linee d'azione
Nel dicembre 2018 è stata costituita la Fondazione Spedali Civili, una
importante innovazione istituzionale-amministrativa con l'obiettivo di
raccogliere donazioni da privati: merita tutta la nostra attenzione.
Anche verso la Fondazione Richiedei di Gussago, uno storico patrimonio
sociale da salvaguardare, dobbiamo mantenere alta l’attenzione, puntando a
sostenerla e renderla sempre più aderente alle esigenze della zona.
Se in estate si terrà a Botticino la consueta Festa dell’Unità
Provinciale, puntiamo ad una presenza qualificata del Dipartimento Salute
con una iniziativa importante, se possibile con personalità di rilievo
nazionale.

Infine per il funzionamento del Dipartimento Salute 
Per far circolare tempestivamente le informazioni tra chi vuole seguire le
attività del Dipartimento si è concordato di attivare un
nuovo Gruppo Whatsapp impostato per la sola trasmissione dal
Dipartimento: sarà denominato appunto "Dipartimento Salute PD". Chi è
interessato ad iscriversi lo segnali al 338 8508780 o via email
a salute@pdbrescia.it.
Rilanciamo la pagina Facebook del Dipartimento Salute “Una mel@ al
giorno”, puntando a pubblicare frequentemente post attinenti la salute e
welfare: un gruppo di persone si è reso disponibile ad animarla. La
comunicazione più importante del momento sarà fissata nella prima parte
della pagina.

mailto:salute@pdbrescia.it


della pagina.
Gli iscritti alla newsletter del Dipartimento Salute “Una mel@ al
giorno” sono oggi 125: allarghiamo il giro! Invitiamo ad iscriversi ogni
persona che pensiamo possa essere interessata a mettersi in rete con
noi. Per l'iscrizione online accedere al sito www.pdbrescia.it >Dipartimenti >
Dipartimento Salute > Iscriviti alla newsletter, oppure con il
link: https://pdbrescia.us20.list-manage.com/subscribe?
u=68cdffe7e24a45a6cdedcfad8&id=0b20011487.

Un'agenda veramente fitta:
c’è bisogno del contributo di

tanti!

Seguici su Facebook
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