
 
 

 

Salviamo la Salute propone un’idea forte e innovativa 
di ripresa economica e sociale per: 

 cambiare le fallimentari politiche di austerity  

 investire nel sistema di welfare sociale e sanitario 
pubblico e universale  

 e così garantire i diritti, alimentare l’economia, 
creare posti di lavoro. 

La campagna attraversa l'intero territorio nazionale con centinaia di tappe da 
settembre 2014 a giugno 2015. 

Salviamo la Salute presenta una piattaforma con un  “menu” per la contrattazione 
sociale nel welfare sociosanitario, che è adattato e arricchito con le proposte e con 
le iniziative regionali e territoriali. 

 

 

Segui la campagna e leggi la piattaforma completa 

con le proposte sulla pagina web di  

  

http://www.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=22330 

http://www.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=22330


il Menu di  

 Più forza al Welfare universale: i bisogni diventano diritti 

 Stop all’Austerity, investire nel welfare: garantire i diritti, alimentare 
l’economia, creare posti di lavoro. 

 Patto per la Salute: basta tagli, adeguare il finanziamento in sanità 

 Patto per il Sociale: Povertà, Non Autosufficienza, Famiglia 

 Spending review: lotta agli sprechi e alla corruzione, non fare cassa con i 

soldi per i diritti, restituire i risparmi ai cittadini con migliori servizi e meno 
ticket 

 Lotta alla corruzione: Trasparenza e Integrità 

 La corruzione ruba soldi alla salute.  

 Salviamo la Salute partecipa alla campagna Cgil “Legalità: una svolta per 

tutte” e alla Rete per l’Integrità di “Illuminiamo la Salute”. 

 

 L’Italia unita nei diritti 

 Livelli Essenziali Sanitari e Sociali uniformi in tutto il Paese: “Task 
Force” Stato Regioni nei territori in difficoltà. Definire i Livelli Essenziali del 

Sociale. 

 Passare dai Piani di Rientro ai Piani di Salute e Risanamento 

 “Salute Semplice”:un piano straordinario per rendere facile e veloce 

l’accesso ai servizi sociali e sanitari (e “Riformo IO”)  

 

 Abolire i Ticket: milioni di cittadini rinunciano a curarsi 
 

 Innovare il welfare socio sanitario, le 3 priorità:  

1. Prevenzione 

2. Assistenza h24 nel Territorio: qualità e messa in sicurezza 
della rete ospedaliera - Case delle Salute - Ospedali di 
Comunità - Assistenza domiciliare … 

3. Integrazione tra Sociale e Sanità 
 

 Valore e dignità del Lavoro è qualità dei servizi:  
Rinnovare i Contratti, stop precarietà, clausole per i diritti e la  salvaguardia 

dell’occupazione, rispetto del lavoro. 

 

 Più potere ai cittadini, più spazio alla contrattazione.  

La buona politica non fa nomine e assunzioni: no clientelismi. Regole per 
maggiori poteri ai cittadini e spazi di partecipazione per gli operatori. 
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