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Al Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome 

Stefano Bonaccini 

 

       Coordinatore della Commissione Salute  

       Luigi Genesio Icardi 

 

 

Oggetto: potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale – documento e 

richiesta incontro. 

 

Gentili, 

la pandemia che ci ha colpiti ha reso evidente l'inadeguatezza di alcuni aspetti del nostro Servizio 

sanitario. 

La tutela della salute, diritto fondamentale dell'individuo, impone una costante revisione delle 

modalità con le quali ci si ripromette di preservarla e, quando perduta, di ripristinarla. 

Tali ambiziosi obiettivi richiedono un pieno riconoscimento della complessità del contesto 

socio-sanitario in cui li si vuole realizzare. Nella definizione del cambiamento bisogna, pertanto, fare 

ogni sforzo per tener conto di tutte le variabili necessarie, riducendo la probabilità che nel tempo la 

novità manifesti un grado di inadeguatezza pari a quello di ciò che ha sostituito. 

La tardiva ma ben accetta determinazione con la quale il nostro Paese ha ora deciso di investire 

sull'assistenza territoriale e domiciliare va accompagnata da una progettazione che non dimentichi 

nulla e nessuno, sia relativamente ai bisogni di salute della popolazione che in termini di risposta da 

parte del Sistema sanitario. 

A tal fine, quale contributo, inviamo il documento Potenziamento e riorganizzazione della rete 

di assistenza territoriale, con la richiesta di poterne quanto prima discutere al Tavolo di lavoro 

permanente di cui al Protocollo d'intesa che abbiamo siglato il 24 gennaio 2019. 

In attesa di un vostro cortese risconto, rivolgiamo cordiali saluti. 
                                                                                                                      

 

           Il Presidente 

                                                                                                                  Alessandro Beux 
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