
PETIZIONE IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DEL MOLISE

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMMISSARIO AD ACTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
AL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE

 La salute del cittadino è un diritto sancito dalla Costituzione che solo il Servizio Sanitario pubblico può pienamente
tutelare.

 Il  denaro pubblico non deve essere  speso per salvare le strutture private mentre  quelle pubbliche presentano gravi
criticità.

 Le strutture accreditate possono essere di supporto al Servizio Sanitario pubblico, ma non devono sostituirsi ad esso e
soprattutto la loro incidenza non deve superare la percentuale del 20%.

 E’ necessario combattere i veri sprechi, che rischiano di annullare l’intero sistema sanitario pubblico a favore dei privati,
e recuperare le risorse da investire in formazione e tecnologia nella Sanità Pubblica, affinché possa garantire servizi più
efficienti e più efficaci a tutti i cittadini.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, esclusivamente per i fini della presente petizione.
COGNOME NOME DOCUMENTO

(facoltativo)
e-mail

o domicilio
FIRMA
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