
 
Il 4 settembre prima edizione del Festival della Sanità Pubblica 
 
Il 4 settembre prima edizione del Festival della Sanità Pubblica A organizzarlo è il sindacato
dei Medici Anaao Assomed della Regione Piemonte. Appuntamento con tre dibattiti nella Corte
d'Onore del Castello del Valentino. Alla sera, concerto Il sindacato dei Medici Anaao Assomed
della Regione Piemonte ha organizzato per Sabato 4 Settembre il primo Festival della Sanità
Pubblica. "Questa iniziativa è stata da noi fortemente voluta perché la nostra associazione è
da sempre impegnata a tenere insieme il diritto dei medici a curare, con autonomia e
responsabilità, ed il diritto dei cittadini ad essere curati, senza differenze di reddito o di
residenza. L'una cosa è imprescindibile dall'altra". "L'art.32 della Costituzione tutela il diritto
alla salute di tutti i cittadini e per rendere esigibile tale diritto serve una sanità di qualità e
accessibile a tutti. Ma per rilanciare la Sanità pubblica è necessario essere tutti consapevoli
del suo ruolo di potente fattore di coesione sociale e del suo valore di prezioso bene comune.
Con questo evento vogliamo unire le forze sociali nella difesa del SSN pubblico ed
universalistico: sanitari, cittadini, movimenti, associazioni". "È necessario essere insieme,
contro ogni tentativo di svalutazione e contro logiche di mercato, pubbliche e private. Il
Servizio Sanitario Nazionale Italiano è pubblico e universalistico, ne siamo e dobbiamo
esserne orgogliosi, visti i risultati di salute ottenuti, anche nella pandemia in corso. È il
momento di festeggiarlo e difenderlo, tutti insieme. Lo faremo sabato 4 Settembre 2021, nella
Corte d'Onore del Castello del Valentino". Tre dibattiti: · Difendere l'ambiente fa bene alla
salute · La salute è un mio diritto? Sanità Pubblica e Privata · Tutto quello che avreste voluto
sapere sul Covid e non avete mai osato chiedere (dibattito con la popolazione) La sera è
previsto il concerto musicale. comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google
News SEGUICI
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