Forum Diritto alla Salute – Campagna ‘Dico 32’
ROMA - 28 novembre 2018 - Camera dei Deputati - Sala Nilde Iotti , Piazza del Parlamento, 19 - ore 10.00-16.30

PIÙ PRIVATO IN SANITÀ? NO GRAZIE.
Legge di Bilancio 2019:
eliminare le agevolazioni fiscali per la spesa privata sostitutiva dei LEA, destinarne le risorse al servizio sanitario nazionale
Forum per il Diritto alla Salute, nel quadro degli eventi per il quarantesimo anniversario del SSN promossi dalla campagna ‘Dico32’ (1), organizza un
convegno nazionale su sanità integrativa e difesa del servizio sanitario pubblico per confrontarsi con forze politiche, sindacali e associazioni impegnate per
il diritto alla salute.
In una fase di grande preoccupazione per la legge di bilancio che pare contenere proposte del tutto insufficienti anche per la sanità pubblica, l’obbiettivo
del convegno è quello di avanzare una proposta per l'abolizione dei vantaggi fiscali connessi alla acquisizione diretta di prestazioni sanitarie già previste dai
LEA, alla sottoscrizione di polizze assicurative sanitarie e alla partecipazione a fondi sanitari integrativi per destinare più risorse al servizio sanitario
nazionale.
(1) «Dico 32» raccoglie 66 associazioni che si battono per la difesa della salute e del servizio sanitario nazionale. L’elenco delle associazioni e il manifesto della campagna si trovano sul sito http://setteaprile.altervista.org/

ore 10.00 – I Sessione
Introduzione: Gianluigi Trianni
Relazioni e interventi: Aldo Piperno, Nick Sandro Miranda,
Elena Granaglia, Rosy Bindi, Ivan Cavicchi, Marco Geddes,
Aldo Gazzetti, Stefano Cecconi, Violetta Plotegher, Gavino Maciocco
(moderatrici: Marzia Frateschi, Danielle Vangieri)
13.15 – 14 Pausa
-

14.00 - Tavola rotonda e dibattito
Marialucia Lorefice (M5S); Vito De Filippo (PD);
Stefano Fassina (LeU); Serena Sorrentino (CGIL);
Silvia Roseto (UIL); Lisa Canitano (PaP); Guido Lutrario (USB);
Carlo Palermo (Anaao-Assomed)
(moderatori: Angelo Barbato, Gianpiero Riboni)
16.00 - Conclusioni (Mauro Valiani)

per partecipare alla riunione è necessario (entro domenica 25 novembre) registrarsi attraverso i seguenti contatti: dirba@tin.it (Angelo Barbato) o maurovaliani51@gmail.com (Mauro Valiani);
non sono ammessi partecipanti senza accredito; l'accesso in sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima
è d'obbligo per gli uomini indossare la giacca
Comitato organizzatore: Angelo Barbato, Marzia Frateschi, Sergio Marsicano, Antonio Muscolino, Gianpiero Riboni, Gianluigi Trianni, Danielle Vangieri, Mauro Valiani

