Webinar 'Focus Re
egione Pie
emonte: Ve
erso una Costituen
nte della M
Medicina Territoriale.
T
.
Un cantieere nelle varie
v
regioni per un nuovo modello',
m
organizzato da Motore
e Sanità, in
n
programma il 30 giuggno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, con il patro
ocinio di FIM
MMG Piem
monte e con
n
la partecip
pazione di Roberto Ven
nesia, Segreetario Regio
onale FIMMG
G.
RAZIONALLE
I cittadini iitaliani sono
o duramentte provati ddalla vicend
da della pan
ndemia da SSARS COV 2 e il COVID
D
19 ci ha lassciato un’erredità pesante in term
mini econom
mici, psicologici, di salu te e di cosccienza dellaa
potenzialittà ma anch
he dei lim
miti del nosstro SSN. Nessuno può più duubitare del suo sotto
o
delle risorrse umane necessarie,,
finanziameento, della carenza prrogrammatooria della formazione
f
della precaarietà e divversità di una
u medici na del terrritorio mai definitivam
mente deco
ollata, dellaa
vetustà teccnologica di alcune reaaltà sanitariie territoriaali ed ospedaliere, dellaa contraddizione di un
n
regionalism
mo imperfeetto che deve
d
viagggiare verso un’autono
omia diffe renziata ve
era ed un
n
coordinam
mento centrrale efficiente ed efficaace. Ma no
onostante questo il noostro sistem
ma ha retto,,
rimane un riferimento
o importante per il su o universallismo e l’ap
pproccio eq uo solidale,, per la suaa
capacità dii dare risposte nonostaante la non brillante situazione ecconomica deel paese. Ma
M il COVID‐‐
19 ci ha insegnato che tutto
o questo nnon basta e che bissogna proccedere ad un rapido
o
ammodern
namento deel sistema in tutti i suooi aspetti per
p utilizzare al meglioo i soldi eurropei per laa
Next Geneeration, la cu
ui percentuale dedicat a alla salute
e rimane an
ncora fumossa.
Ma per procedere ad
a un amm
modername nto efficacce e sosten
nibile bisoggna non co
ontinuare a
ur legittimii, di parte,, ma bensìì
pensare con le solitte metodologie schiavve di interressi, seppu
ragionare al di fuori degli schem
mi, out of the box co
ome dicono
o gli anglossassoni, perr arrivare a
nuove, rivoluzionarie, fresche e cche sopratttutto vadan
no incontro agli intere
essi veri deii
proposte n
cittadini itaaliani.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali
vanno ripensati e implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto costituzionale del
cittadino così come gli accessi agli altri luoghi di cura.
Motore sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere della riforma
della medicina territoriale esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli
regionali per individuare un progetto nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 30 giugno:
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

