
                                                                                      

LA  CGIL PER UNA RETE DI SERVIZI PER LA SALUTE 
DEI CITTADINI DELL’AREA NORD

La Legge di Bilancio 2019
 Taglia le risorse per il Servizio Sanitario Nazionale
 mette a carico delle Regioni i fondi per il contratto dei dipendenti
 non copre la spesa per i farmaci oncologici innovativi
 stanzia fondi insufficienti per l’abbattimento delle liste d’attesa

La CGIL chiede
 il cambiamento delle politiche sanitarie 
 favorisce la partecipazione attiva della Comunità per avere servizi di qualità che diano

risposte veloci e in sicurezza.

L’Ospedale è un servizio fondamentale, ma non unico, della rete assistenziale socio-
sanitaria del territorio, che si realizza non tornando alla situazione pre-sisma

I CITTADINI DEVONO AVERE ACCESSO ALLE MIGLIORI CURE
Sono necessari

 Investimenti per qualificare l’ospedale di Mirandola e integrarlo sempre più con la 
rete di ospedali della provincia (Carpi, Baggiovara, Policlinico, ecc) perchè i cittadini 
dell’Area Nord abbiano le cure migliori dovunque erogate tempestivamente

 Investimenti per integrare l’Ospedale di Mirandola con il Territorio e arricchire la 
cura della malattia acuta con i Servizi di dimissioni protette, lungodegenza, cronicità, 
non autosufficienza, hospice, Case della Salute (Finale Emilia, Mirandola, 
Cavezzo,Concordia, S.Felice)

 Investimenti per dotare le strutture sanitarie delle migliori attrezzature e della più 
avanzata tecnologia sanitaria;

I CITTADINI  HANNO DIRITTO ALLA SICUREZZA SANITARIA E SOCIALE
Sono necessari

 Superamento di una programmazione penalizzante dei territori periferici rivedendo 
scelte di programmazione sanitaria e operando scelte che aiutino la mobilità

 Superamento dei ritardi e rafforzamento delle Case della Salute quale presidio per la 
salute dei cittadini in cui garantire prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione tra i
Servizi

 Adeguamento della dotazione di personale, potenziamento della domiciliarità, della 
specialistica ambulatoriale

Centinaia di operatori sanitari qualificati garantiscono ogni giorno la tutela della salute e 
la cura dei cittadini del nostro territorio

 occorre avere consapevolezza delle criticità (invecchiamento delle popolazione, 
carenza di medici a livello nazionale e locale) per predisporre gli strumenti 
organizzativi e scientifici per affrontarle, per motivare e valorizzare il personale

La CGIL è al fianco dei cittadini e dei Comuni  nella costruzione di percorsi assistenziali e 
reti cliniche che si prendano cura, sostengano, proteggano chi è in stato di bisogno


