
L’Italia

non

si taglia

L’Italia

non

si taglia

RELATORI  MARINA BOSCAINO, PORTAVOCE 
COMITATO CONTRO A.D. • EDOARDO TURI, DI 
MEDICINA DEMOCRATICA • ELISABETTA 
PAPINI, FORUM PER IL DIRITTO ALLA SALUTE.
La pandemia ha dimostrato i 
disastrosi effetti delle politiche 
sanitarie di alcune regioni nel 
Nord che hanno promosso la 
sanità privata (regolata dal 
profitto) a scapito della sanità 
pubblica (regolata dall’interesse 
pubblico), ma già prima era 
evidente la differenza dei servizi 
sanitari tra nord e sud, tra centri 
urbani e aree interne.

Cosa accadrebbe se con 
l’Autonomia differenziata la 
gestione della sanità passasse 
totalmente e definitivamente alle 
Regioni che ne fanno richiesta, 
con la possibilità di legiferare 
sulla tutela della salute e sui molti 
ambiti collegati, con servizi ai 
cittadini che sarebbero di fatto 
proporzionali al gettito fiscale 
delle regioni stesse?
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Domenica 13 marzo 2022 ore 10
Sala conferenze alla Città dell’Altra Economia
Roma Testaccio, largo Dino Frisullo

Riflettiamo insieme 
sugli effetti che 

l'autonomia 
differenziata 

avrebbe nella 
gestione della sanità
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