
 

 

 

 
Elezioni. Marini (Acoi), partiti riflettano su nostro Manifesto per la Salute 
 
"Il Servizio Sanitario Nazionale vive un momento molto delicato. Dopo anni di crisi economica, di 
tagli lineari, blocco del turn-over, riduzione di posti letto ed esplosione dei costi della medicina 
difensiva, la sanità pubblica ha bisogno di essere ripensata, rilanciata e valorizzata. La politica si 
trova davanti a un bivio: riformare ed investire sul Servizio Sanitario Nazionale per continuare a 
garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute oppure abdicare al proprio ruolo e lasciare che 
progressivamente e inesorabilmente l'accesso alle cure di qualità sia non più un diritto universale 
ma un privilegio per chi può permetterselo. Per questo lanciamo un appello alle forze politiche 
affinché' adottino il nostro Manifesto per la Salute, principi e strategie per mantenere il nostro Ssn 
ai massimi livelli mondiali: 1) rispetto e piena applicazione dell'Art.32 della Costituzione che 
garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute e modifica del Titolo V per garantire in tutte le regioni 
d'Italia l'accesso alle cure con alti standard di qualità, puntando all'azzeramento del turismo sanitario 
e alla diminuzione del divario Nord-Sud; 2) riforme strutturali per garantire nel tempo la piena 
sostenibilità di un sistema sanitario universalistico; 3) definizione di un nuovo modello formativo per 
garantire la migliore preparazione possibile ai giovani medici e bloccare la fuga di cervelli e giovani 
professionisti. Ci auguriamo che la politica rifletta su questi temi, che sono di interesse generale, e, 
soprattutto, dia risposte". Lo afferma in una nota il presidente Acoi (Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini. 

 
 
 

 

 
  

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
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ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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