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Eccoci pronti per la partenza del Dipartimento Salute.

Negli anni scorsi, come Dipartimento Sanità e Welfare, abbiamo seguito con
attenzione l'evoluzione del Servizio Sanitario Lombardo e abbiamo formulato
proposte alternative: i nostri timori si sono concretizzati nel sostanziale
fallimento del progetto regionale sulla presa in carico della cronicità, ormai
evidente a tutti.
Da convinti sostenitori del nostro sistema universalistico, abbiamo promosso
iniziative sulla sostenibilità economica del sistema sanitario e di welfare.
Abbiamo infine orientato il nostro lavoro alla elaborazione di politiche idonee a
promuovere i fattori di salute nelle comunità, dall'ambiente, all'alimentazione,
alla sicurezza sociale: ecco quindi perché parlare non di "sanità" ma di "salute",
includendo tutti gli aspetti sociali della salute individuale e collettiva.

Ci aspetta ancora molto lavoro. Le prossime sfide? Ne parliamo, e progettiamo
insieme

Giovedì 4 Aprile - ore 20,30

fulvio




Giovedì 4 Aprile - ore 20,30
a Brescia in Via Risorgimento, 18

nell'Incontro Aperto del Dipartimento Salute

Vi aspettiamo quindi numerosi, Iscritti e Simpatizzanti, insieme a chi "era già"
nel Dipartimento!

 
Marianna Dossena - Responsabile "uscente" del Dipartimento Sanità e Welfare

e
Fulvio Lonati - "nuovo" Responsabile del Dipartimento Salute

del PD Bresciano

Seguici su Facebook
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