INVITO

OV
VADA 1.12.201
18 H 9 -13
Salone
e Padre Giancarlo
V Cairolli
Via

SE
EMINARIIO DI RFIILESSION
NE
" 40 ANNI DE
EL SSN: NE SIAM
MO CONS
SAPEVO
OLI?"
4 crediti fo
ormativi pe
er tutte le professio
oni sanitarrie

Sono passa
ati 40 anni dall’istituzion
d
ne della sanità pubblica e ogni giorn
no ci sono p
persone che
e mettono in
n
dubbio il suo valore e il suo radicam
mento nel nosstro tessuto sociale.
s
Da qui la necessità non
n
di una celebrazion
ne ma di un seminario di rifless
sione in cu
ui cittadini,,
ni e politica si confrontteranno perr trovare un
n terreno co
omune di co
ostruzione e
volontariatto, Istituzion
ri-costruzio
one di una cultura dell’accoglienza della so
offerenza ma anche de
ella integraz
zione socio
o
sanitaria, della
d
riabilita
azione e della prevenzio
one.
Il senso di appartenenza
a
a ad una istittuzione, o a qualsiasi strruttura, è lega
ato al grado di conoscen
nza della sua
a
storia, delle
e motivazioni che ne ha
anno motivatto l'approvaz
zione e la su
ua evoluzion
ne nel tempo
o in base aii
mutati bisog
gni delle perssone.
Il 1dicemb
bre provere
emo a trac
cciare un percorso condiviso coinvolgendo anche le giovanii
generazion
ni delle Scuo
ole seconda
arie.

REGIA DI AULA
Ai partecipa
anti verranno
o rivolte doma
ande su temi specifici che ripercorrerranno le tapp
pe fondanti del
d SSN.
Le risposte,, le eventuali proposte e gli
g impegni condivisi
c
sara
anno sintetizzate in un do
ocumento fin
nale.
Si cercherranno in pa
articolare le
e PAROLE CHIAVE DI INCONTRO
O che potra
anno esserre declinate
e
all’interno dei progetti previsti dalla BUSSOL
LA DEI VALO
ORI DELLA RETE ONCO
OLOGICA.
Abbiamo co
oinvolto alcu
une Scuole Superiori
S
di Ovada che proporranno
o ai loro allie
evi del Triennio un tema
a
centrato sulll’argomento del seminarrio.

INTERVEN
NTI DI:
- prof. Ren
nato Balduzzzi già Ministro della Sa
alute
- prof.ssa NerinaDirin
ndin (docente di economia sanitarria)
- Alessio Terzi
T
di Citta
adinanza atttiva
- Ugo Cava
allera già Assessore
A
S
Sanità
Regio
one Piemon
nte
- dott. Oscar Bertetto Direttore Dipartimento
o Rete Onco
ologica Piem
monte e Vallle d’Aosta
- avvto Gia
ampaolo Za
anetta Presid
dente Fede
ersanità Piemonte
( attesa risposta)
r
INVITATI (in
dott. Anton
nio Brambilla ASLAL
dott.Giacomo Centini ASO Alesssandria
dott. Mauro
o Cappellettti Presidentte Ordine Medici
M
Provincia Alessa
andria
dott.ssa Gnecchi Pressidente FNO
OPI Provinccia Alessand
dria
Assessore
e Antonio Sa
aittaRegione
e Piemonte
e
Assessore
e Sonia Viale
e Regione Liguria
L
INVITATI: Sindaci, Pa
arlamentari e consiglie
eri Regionali del territorrio della Pro
ovincia di Alessandria,
A
,
rappresenttanti istituzio
onali, rapprresentanti del volontariato, insegnanti, cittadin
ni

" 40 ANNI DE
EL SSN: NE SIAM
MO CONS
SAPEVO
OLI?"
SEMINARIO
O DI RIFLE
ESSIONE : 1.12.2018
8 Ovada Salone
S
Pad
dre Giancarlo

LA DEI VA
ALORI”
PREMIO “BUSSOL
u concorsso per gli studenti
s
del triennio Scuole
S
Sup
periori in occcasione della
d
Si indice un
ricorrenza
a dei 40 an
nni del SSN
N.
I candidatti dovranno
o redigere un tema se
econdo la traccia che
e segue.
I tre miglio
ori elabora
ati saranno premiati con
c un buo
ono acquistto presso L
Librerie
convenzio
onate.
Scadenza
a per la prresentazio
one degli elaborati:
e
venerdì 30 novemb
bre 2018 h 13.
Consegna presso banco dell Servizio Civile di Vela
V
onlus
s presso D
DH oncolo
ogico di
Ovada.
nvio via mail
m a:
Oppure in
fondazion
necignoonlu
us@gmail..com
Per richiesta informa
azioni:
necignoonlu
us@gmail..com
fondazion
vela@asssociazionevvela.it.

" 40 ANNI DE
EL SSN: NE SIAM
MO CONS
SAPEVO
OLI?"
Sono passati 40 ann
ni dall’istitu
uzione della sanità pu
ubblica e ogni
o
giorno
o ci sono pe
ersone
che metto
ono in dubb
bio il suo valore
v
e il suo
s radicam
mento nel nostro tesssuto socialle.
La filosofia fondante
e del SSN nel 1978 si
s basava sulla
s
declin
nazione dell'articolo 32
3 della
Costituzio
one che reccita essere
e il diritto alla tutela della
d
salute
e.
Prima della legge 83
33 la cura delle mala
attie non erra intesa co
ome diritto
o del cittadiino ma
come posssibilità, a seconda
s
de
ella dispon
nibilità sociio economica di afferrire a una cassa
c
mutua.
Il sistema sanitario universalis
u
stico che ha
a portato l'Italia ai ve
ertici delle cclassifiche mondiali
anche in termini
t
di aspettativa
a
di vita, sta
a tuttavia ponendo
p
prroblemi di sostenibilittà.
Descriva il candidato
o la propria
a percezio
one del SSN
N attuale analizzand
a
o eventualli criticità
e e propon
nendo ipote
esi di soluzzione.
riscontrate

