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Assicurazioni Integrative e
Servizio Sanitario:
chi finanzia la nostra salute?

Come concordato, il Dipartimento Salute promuove
un incontro pubblico di confronto
con i rappresentanti dei lavoratori
Venerdì 2 Agosto alle ore 20:00
presso la Festa Provinciale de l'Unità a Valverde.
Qual è la situazione attuale nel bresciano, quali orientamenti convivono tra le

Qual è la situazione attuale nel bresciano, quali orientamenti convivono tra le
diverse categorie, quali le prospettive di ciascuna componente? E ancora:
come coniugare sostenibilità del sistema, appropriatezza ed equità. E infine:
linee parallele o integrazione e complementarietà? E se integrazione e
complementarietà: quali segmenti attribuire all’assistenza integrativa:
Odontoiatria? Riabilitazione? Oculistica? Cure di lungo termine per i non
autosufficienti?
Per la riuscita dell'evento abbiamo bisogno della collaborazione di
"simpatizzanti" e "attivisti": a tutti chiediamo, da subito, di diffondere l'invito e,
durante l'incontro, di "condividere la diretta", in modo da aumentare le
visualizzazioni; cerchiamo volontari che accolgano i partecipanti, raccolgano
le iscrizioni ad "Una Mel@ al giorno" e cerchino nuovi collaboratori del
Dipartimento; abbiamo anche bisogno che qualcuno gestisca la "diretta
streaming"... Chi vuole dare una mano lo segnali a salute@pdbrescia.it.
Augurandoci che l'incontro rappresenti l'avvio di un percorso di cooperazione
con le forze sociali sul tema, per prepararci, iniziamo a riportare di seguito
alcuni schemi di inquadramento della problematica riferiti all'anno 2017, tratti
dal "4° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale".

Seguici su Facebook

Copyright © Dipartimento Salute del PD Bresciano, All rights reserved.
Per contattarci: salute@pdbrescia.it
Clicca qui per modificare il tuo indirizzo E-mail - Clicca qui per cancellarti da questa
Newsletter
Dipartimento Salute del PD Bresciano - Brescia, Via Risorgimento, 18

