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Il sistema sanitario nazionale è uno dei migliori al mondo. In 
tempi in cui sembra che essere curati non sia più un diritto garantito a 
tutti, in cui i numeri vengono prima della salute, il nostro partito ha 
saputo tenere la barra dritta garantendo costanza di risorse alla Sanità 
nazionale e anche compiuto alcune battaglie importanti. L’obbligatori-
età dei vaccini è una conquista per tutti. Pensare che la stessa siringa 
debba costare allo stesso modo in ogni ospedale nazionale anche. 
Preoccuparsi della vasta platea di operatori sanitari intervenendo con 
novità legislative e con un piano di assunzioni importanti che in Emilia 
Romagna ha signi�cato migliaia di posti di lavoro in più vuole dire 
garantire la qualità della prestazione. Ma nella Sanità più che altrove il 
cambiamento deve essere una tensione continua. Un cambiamento agito 
sotto i principi della tutela dell’accesso universalistico, della parteci-
pazione ai processi, della quali�cazione del servizio. Cambiano le 
comunità, cambiano le loro esigenze, deve cambiare la risposta dello 
Stato. A Reggio Emilia questa tensione la conosciamo. Riorganizzazio-
ne degli ospedali non per necessità di tagli ma per dare corpo alla 
specializzazione delle diverse strutture, investimento sulla prossimità 
attraverso l’apertura di Case della salute, ricerca e innovazione che 
signi�cano nuovi approcci terapeutici. E una attenzione al paziente 
attorno a cui ruotano le equipe degli specialisti. La Sanità di domani deve 
correre su questi binari e grande attenzione dovrà essere data al comple-
tamento degli importanti investimenti che si stanno concretiz-
zando sul territorio o che sono già diventati realtà da tutelare (dal Core 
al Mire, l’ampliamento dell’ospedale di Guastalla, la riquali�ca-
zione di quello correggese, gli interventi su quello di Castelnovo 
Monti). E dovrà essere una sanità in dialogo con la straordinaria 
comunità del volontariato che rappresenta un valore aggiunto 
quali�cante nell’esperienza reggiana, un presidio importante e 
anche un interlocutore essenziale in ogni ipotesi di miglioramento 
della Sanità stessa.
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