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Ricerca, cura, risorse limitate, attenzione all’ammalato: come fare?
Luci puntate sul Sistema Sanitario
Il VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa si sposta all’ospedale di Borgo Roma (Verona) per
parlare di Sanità pubblica. Prevista anche la partecipazione del ministro Beatrice Lorenzin
(Salute) e dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Luca Coletto. Sotto la lente
d’ingrandimento non solo leggi e aspetti amministrativi, ma anche le esperienze quotidiane di
sanitari e pazienti.
Comunicato stampa n° 4-2016 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – Ci sarà anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin al VI Festival della Dottrina
Sociale della Chiesa di Verona, per discutere di sanità pubblica, in una tavola rotonda che
affronterà le novità legislative, la riduzione dei costi e le eccellenze da tutelare. Senza trascurare
naturalmente la dimensione umana e relazionale della cura del paziente, aspetto indispensabile
per mantenere la persona al centro dell’attenzione.
“Ricerca, cura, risorse limitate, attenzione all’ammalato: come fare?” è il titolo della tavola
rotonda in programma venerdì 25 novembre (ore 15,30) nell’aula magna dell’ospedale di Borgo
Roma (VR). Oltre al ministro Lorenzin, relatori dell’incontro saranno Francesco Cobello, Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Luca Coletto, Assessore alla
Sanità della Regione Veneto, Alfredo Guglielmi, Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia di
Verona, Nicola Sartor, Rettore dell’Università di Verona, Lidia Biondani, infermiera, e Maurizio De
Vecchi, che racconterà la sua esperienza come paziente. Introduce l’incontro Calogero Iacono,
Professore associato dell’Università di Verona, modera il giornalista Maurizio Battista.
Parlando di Sanità non si può che partire dal Veneto, regione in cui è stata recentemente
approvata la nuova legge (legge regionale 19/2016) che rivoluziona l’intero Sistema Sanitario, con
la creazione del nuovo ente centrale, l’ Azienda zero, e la riduzione del numero delle Asl da 21 a 9.
Ma importanti novità potrebbero arrivare anche sul piano nazionale. In caso di vittoria del SI al
prossimo referendum costituzionale, infatti, verrebbe abolita la legislazione concorrente tra Stato
e Regioni e al primo verrebbe attribuita la competenza sulle “disposizioni generali e comuni sulla
tutela della salute” mentre le seconde si vedrebbero attribuite la competenza di “programmazione
e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”.

È un quadro in rapida evoluzione, dunque, quello della Sanità pubblica, che merita di essere
approfondito, osservando sia le novità introdotte dai legislatori, che le necessità e di chi si trova
quotidianamente ad operare sul campo e a dover garantire le giuste cure agli ammalati.

L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su:
http://festival.dottrinasociale.it/
Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa:
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/

Info stampa:
ufficiostampa@dottrinasociale.it
Coordinamento Ufficio Stampa:
Lucia Vesentini – 328.4961031

Addetti Stampa:
Andrea Accordini – 339.5888245
Stefano Bonetti - 348.5873268

