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Coalizione Centrosinistra 

 

 

“Più Forte, Più Giusta. L’Italia”  

Prendersi cura delle persone - La salute come diritto da tutelare 

 

Il programma della coalizione di Centrosinistra, composta da Partito Democratico, Civica 

Popolare, +Europa ed Insieme, vuole impegnarsi a salvaguardare rafforzare e difendere il 

Servizio sanitario nazionale italiano, rimasto uno degli ultimi a sopravvivere con le sue 

caratteristiche di unitarietà, universalità ed equità.  

Nel Programma presentato dal Partito Democratico, si sottolinea come con il governo Renzi 

prima e Gentiloni dopo, si è tornati a investire in sanità: il Fondo sanitario è passato dai 109 

miliardi del 2013 ai 113,4 di oggi; è entrato in vigore il DPCM dei nuovi livelli essenziali di 

assistenza (Lea) per garantire a tutti l’accesso agli stessi servizi; con l’ultima legge di bilancio, 

si sono allentati i vincoli alle assunzioni di personale ed è stata avviata la stabilizzazione del 

personale precario. Sono stati approvati provvedimenti attesi da anni, come la legge sulla 

sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario, la riforma della 

dirigenza sanitaria, la legge sull’obbligatorietà dei vaccini, la riforma delle sperimentazioni 

cliniche e degli Ordini professionali, fino alla legge sul consenso informato e le disposizioni 

anticipate di trattamento. 

Tra gli obiettivi del nuovo programma elettorale, in tema salute e welfare, abbiamo: 

 Revisione del sistema di governance del farmaco e dei dispositivi medici attraverso 

un ripensamento complessivo del sistema dei tetti di spesa. L’uso di un buon farmaco 

può evitare un ricovero, con le conseguenze che ne derivano in termini di minori costi 

per il sistema oltre che di minori disagi per il paziente.  

 Aggiornamento del Patto per la Salute, attraverso il coinvolgimento delle Regioni, 

garantendo un progressivo aumento del Fondo sanitario nazionale e perseguendo 
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l’obiettivo del superamento delle ingiustificate differenze attualmente esistenti tra 

Regioni.  

 Rafforzamento della prevenzione e della cosiddetta “medicina di iniziativa”, per cui: 

o La prevenzione deve passare dal potenziamento e dalla riorganizzazione della 

medicina territoriale, in grado di ridurre le ospedalizzazioni evitabili e quindi di 

abbassare i costi per il sistema sanitario. 

o È importante investire nell’utilizzo delle nuove tecnologie per un monitoraggio 

più attento e continuo costituendo un sistema di premialità per le Regioni più 

attive nel promuovere campagne di prevenzione.  

o È fondamentale attuare il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. 

 Realizzazione di un Piano nazionale per la gestione delle liste di attesa, promuovendo 

a livello nazionale le migliori esperienze messe in campo da alcune Regioni in questi 

anni, al fine di garantire ai cittadini il pieno accesso ai servizi in tempi certi e 

ragionevoli.  

 Informatizzazione e digitalizzazione della sanità, favorendo la personalizzazione delle 

cure attraverso un utilizzo ottimale della telemedicina, del fascicolo sanitario 

elettronico, delle cartelle cliniche informatizzate, della consegna al paziente di esami 

e documentazioni cliniche per via informatica, delle anagrafi vaccinali. 

 Politiche per la non autosufficienza sostegno economico, servizi di cura e 

investimento sull’autonomia: aumentando l’indennità in base ai bisogni effettivi delle 

persone, dando libertà di scelta tra un assegno di cura e un budget di cura, favorendo 

così il riconoscimento professionale e la regolarizzazione degli assistenti familiari; 

investendo in tutti i nuovi strumenti tecnologici e informatici che possono consentire 

non solo l’inserimento, ma il potenziamento della partecipazione scolastica delle 

persone con disabilità e la valorizzazione del loro potenziale. 

 Incremento delle risorse per il reddito d’inclusione per raggiungere tutte le persone 

che vivono in condizione di povertà assoluta, individuando servizi che promuovano 

l’inserimento sociale e lavorativo.  

Fonte: sito web https://www.partitodemocratico.it/gCloud-dispatcher/1feee884-082e-11e8-b80e-

90e2ba021638  
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Europa: una Federazione leggera verso gli Stati Uniti d’Europa 

Per affrontare le grandi questioni del nostro tempo occorrono risposte più ampie che può 

dare solo un’Italia più europea in un’Europa unita e democratica 

 

+Europa, guidata da Emma Bonino, ha presentato, inoltre, un proprio programma politico che 

si basa su dei “principi ispiratori” quali l’evoluzione dell’Italia in un Paese più europeo e 

dinamico, votato all’innovazione tecnologica, alla ricerca scientifica, al miglioramento del SSN, 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla creazione di opportunità di lavoro. 

I punti salienti riguardanti l’area “salute” sono: 

 Revisione del Titolo V della Costituzione, che dovrebbe essere rivalutato, soprattutto 

per quanto riguarda la disparità di offerta sul territorio nazionale, garantendo le stesse 

cure a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di appartenenza. 

 Introduzione di Sistemi di valutazione obbligatori, per le prestazioni sanitarie, i servizi 

e le strutture.   

 Commissariamento per mancanza di erogazione dei servizi, in caso di scarsità di 

servizi erogati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il Commissario di ogni 

Regione, deve essere eletto dal Governo, e deve essere una persona esterna alla 

Regione in causa.  

 Finanziamento sanità, sarebbe utile stabilire una soglia minima di finanziamento, 

calcolata in % al Pil di ogni Paese, per contrastare la crescita della domanda sanitaria.  

 Disabilità e cronicità. L’invecchiamento, rappresenta un’emergenza nel nostro Paese, 

e ciò richiede maggiori stanziamenti per le patologie croniche e i disabili.  

 Informatizzazione del SSN, affinché il Fascicolo Sanitario Elettronico e le ricette digitali 

vengano applicate su tutto il territorio nazionale. Tale punto è importante anche per 
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la dematerializzazione dei referti, delle cartelle cliniche e del sistema di fatturazione 

elettronico.  

 Promozione del “diritto alla scienza” e della “science integrity”, intesa come 

diffusione del metodo scientifico, sia come valore culturale che come processo 

legislativo. È importante incrementare i finanziamenti della ricerca, in maniera 

continuativa, rimuovendo gli ostacoli alla ricerca scientifica sulle malattie rare, sulla 

procreazione mediamente assistita, sugli embrioni e sulle biotecnologie. 

 

 

 

 

 

Fonte: Sito web https://piueuropa.eu/programma 
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Programma per le Elezioni politiche 2018 

Famiglia e Salute 

Il programma presentato dal partito guidato dal Ministro della Salute uscente, Beatrice 

Lorenzin, pone l’attenzione sull’importanza di prendere decisioni lungimiranti e prospettiche 

per la salvaguardia del sistema sanitario di impronta universalistica del nostro Paese. 

 Cinque miliardi in cinque anni, importanza di incrementare le risorse, al fine di 

mantenere alti standard qualitativi ed eliminare le sacche di inefficienza il servizio sanitario 

nazionale, che deve rimanere pubblico e universale e sempre più in capo al centro delle azioni 

di governo (riforma del Titolo V). 

 Nuovo modello di governance del farmaco e di sostegno pubblico alla ricerca per stabilire 

nuove regole per sostenere le scoperte del prossimo futuro. In Italia è stato avviato un 

processo nuovo di governance del farmaco e di riforma del prezzo e dell’accessibilità che è 

fondamentale venga portato a termine per garantire l’accesso ai cittadini italiani ai farmaci 

innovativi ad alto costo. 

 Ricerca è necessario che la ricerca sanitaria sia considerata come un vero e proprio 

investimento. Il comparto salute rappresenta oggi una fonte di grande ricchezza per l’Italia, 

grazie proprio alla ricerca e al settore farmaceutico. È importante riuscire a capitalizzare la 

potenzialità di investimenti del settore prodotto dal ddl Lorenzin. 

 Abolizione super ticket attivare un piano che consenta l’abolizione del superticket da 10 

euro e revisione dell’intera normativa per garantire effettiva equità. 

 Liste d’attesa contrastare le lunghe liste di attesa, con un nuovo Piano nazionale di 

Governo e l’inserimento del rispetto dei tempi massimi tra i criteri di valutazione dei 

Direttori Generali. 

 Contratti Medici è necessario il rinnovo del contratto dei medici e la possibilità di assumerne 

di nuovi. Inoltre devo essere introdotte nuove modalità per l’accesso e la formazione degli 

specializzandi, es. la formazione in ospedale. 
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 Commissariamento delle singole Aziende Ospedaliere serve un modello nuovo di 

commissariamento e di intervento dello Stato, azienda per azienda, ospedale per 

ospedale, invece di commissariare la Regione. 

 Lotta alla Tossicodipendenza e a tutte le forme di dipendenza, avviando una 

campagna straordinaria contro la tossicodipendenza e la lotta alle droghe tra i giovani 

e non solo. Va rafforzato il sistema di allerta nazionale in maniera tale da individuare 

precocemente la presenza delle nuove droghe. Formazione specifica agli educatori per 

supportarli nel riconoscimento precoce dei ragazzi affetti da dipendenze. 

 Promuovere l’applicazione dell’Urban health Rome declaration, siglato tra Ministero 

della Salute e Anci, che riconosce il concetto di salute un elemento imprescindibile per 

il benessere di una società, non più solo un “bene individuale” ma un “bene comune”, 

che chiama tutti all’osservanza di regole di convivenza civile. Vanno quindi considerate 

anche le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, così come la vita 

lavorativa, economica e sociale. In primo piano va inserito il ruolo delle città, dove nei 

prossimi decenni si concentrerà il 70% della popolazione globale. 

 Assistenza domiciliare per gli anziani in tutta Italia, valorizzando l’attività privata di 

assistenza agli anziani (considerando ogni mese di assistenza anche a fini di contributi 

previdenziali). 

 

 

 

 

 
Fonte web: http://www.civicapopolare.it/wp-content/uploads/2018/02/programma-al-12-02.pdf 


