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Al via il "Forum Salute Lombardia"

Convocati dalla Responsabile "Salute e Nuovo Welfare" della Segreteria
Regionale PD Emilia Di Biasi e con la presenza dei Consiglieri Regionali Gian
Antonio Girelli e Carlo Borghetti, si sono tenuti i primi incontri dei
portavoce dei Dipartimenti Provinciali Salute Lombardi, il 15 luglio e il 9
ottobre. Province ad oggi partecipanti : Brescia, Bergamo, Lodi, Mantova,
Milano, Monza, Sondrio, Varese.

Milano, Monza, Sondrio, Varese.
Al fine di collegare i territori sulle tematiche della "Salute e del Nuovo
Welfare", si è condivisa l'esigenza di dare via al "Forum Salute Lombardia",
attento ai problemi emergenti dalle "periferie", teso ad accogliere il contributo
delle professioni e delle forze sociali, ma strettamente collegato al lavoro dei
Consiglieri Regionali.
Queste le modalità di coordinamento concordate:
Circolazione di informazioni-idee-esperienze e incontri periodici
(anche in teleconferenza) con mediazione per il collegamento con
il nazionale;
Un primo ciclo di "Incontri nei territori", in ciascuna provincia, allargati
quanto più possibile a "contributi esterni", in modo da individuare i
problemi locali emergenti e le forze da attivare.
Tante le criticità individuate negli incontri:
Ticket esorbitanti
Liste attesa incompatibili con un funzionamento organico
Diminuzione progressiva del numero di operatori sanitari
Progressivo svilimento delle strutture sanitarie pubbliche a vantaggio
delle private
Libera professione fuori controllo, esercitata prevalentemente all'esterno
delle strutture del SSR
Mancata valorizzazione delle diverse professioni sanitarie
Cure domiciliari scoordinate e sottodimensionate
Programma di "Presa in carico dei cronici" condivisibile negli intenti ma
incongruente nella progettazione e fallimentare nella realizzazione
Farraginosità e inadeguatezza dei servizi socio-sanitari
Mancato coordinamento con i servizi comunali e del volontariato
Ingerenza delle assicurazioni private
Medicalizzazione consumistica
Diffuse problematicità dei Pronto Soccorso
Mancanza di attenzione alla salute nei luoghi di lavoro
Migrazione verso Milano per depauperamento delle strutture più
periferiche, soprattutto delle zone montane
Mancata cooperazione nelle zone di confine tra regioni diverse
e, a livello nazionale,
Carenza medici e specialisti
Problematica sostenibilità del SSN (risorse aggiuntive - revisione LEA Farmaci innovativi ...)
Disomogeneità, sia a livello regionale che nazionale, della
qualità/intensità delle prestazioni e dei servizi.
Come può procedere il Forum Salute Lombardia a fronte di criticità così
numerose e rilevanti?
Si dovranno individuare priorità e fattibilità, in modo da avviare azioni precise
ed efficaci a livello regionale, tenendo però conto anche delle peculiarità locali.

Queste le prime linee di azione individuate:
Promuovere una effettiva e qualificata attivazione dei PreSST - alias
Case della Salute!- nei nostri territori, sollecitando sia il livello regionale
sia ASST-ATS a livello locale (coordinamento: Lonati).
Attivare un percorso di approfondimento su prevenzione, promozione
della salute e determinanti socio-economico-culturali (coordinamento:
De Biasi e Brandi).
Valutare come investire nel modo migliore le possibili risorse
economiche aggiuntive.
Valutare un percorso per richiedere al nuovo Ministro della Salute di
verificare i risultati della "Sperimentazione del modello lombardo".
Valutare la possibilità di portare un contributo del Forum Salute
Lombardia al PD nazionale tramite la "Costituente delle Idee".
Individuare messaggi semplici-diretti-concreti, per comunicazione con
la cittadinanza in modo efficace.
A Brescia dobbiamo mettere in agenda il nostro "Incontro nei Territori":
segnalate idee e persone-organizzazioni da coinvolgere a
salute@pdbrescia.it.

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

