LA PROTEZIONE DELLA SALUTE
(di tutte le persone in tutte le politiche)
Martedì 18 febbraio 2020 - ore 14,30
Sala Conferenze IRES Piemonte
Via Nizza 18 Torino

Negli ultimi anni, grazie alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, la medicina ha compiuto
enormi progressi nella diagnosi e nella cura delle malattie. In Piemonte, come nel resto d’Italia, si
vive di più rispetto a un tempo e, complessivamente, la salute delle persone è assai migliorata.
Restano però molte questioni aperte sulle quali occorre intervenire. Esiste innanzitutto un
problema di equità: lo stato di salute – e in molti casi l’accesso a servizi sanitari di qualità - è
ancora oggi fortemente correlato alle condizioni sociali, culturali ed economiche delle persone.
A ciò si accompagna uno scarso investimento nelle politiche volte a promuovere un buono
stato di salute e a prevenire patologie croniche. In altre parole, salvaguardare la salute di una
comunità significa intervenire prima che le malattie si manifestino, incentivando l’adozione di
comportamenti sani e responsabili, soprattutto tra le persone più giovani, e migliorando redditi e
istruzione.
Per parlare di questi temi – in occasione della celebrazione del Ventennale della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea – la Federazione piemontese dell’AICCRE e l’IRES Piemonte
hanno organizzato un seminario dedicato al diritto alla “protezione della salute” (art. 35 della
Carta).
Il seminario sarà l’occasione per avviare questo dibattito in vista sia della redazione di una
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte, sia della partecipazione degli enti
del nostro territorio ai bandi gestiti direttamente dalla DG Health della Commissione Europea.

Art. 35 Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
[Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea]

LA PROTEZIONE DELLA SALUTE
(di tutte le persone in tutte le politiche)
Martedì 18 febbraio 2020
ore 14,30
Sala Conferenze IRES Piemonte
Via Nizza 18 Torino
Saluti istituzionali
Stefano Allasia, Presidente Consiglio regionale del Piemonte, Presidente AICCRE Piemonte
Marco Sisti, Direttore IRES Piemonte
Modera
Maria Peano, Direttivo AICCRE Piemonte

DIRITTI, PROGRAMMI e POLITICHE
Il Diritto alla Salute in Europa
Nerina Dirindin, Presidente Comitato Scientifico, IRES Piemonte
I programmi regionali per la promozione della Salute
Franco Ripa, Dirigente Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, Regione Piemonte

ESPERIENZE SUL TERRITORIO
L’importanza delle proposte europee nelle aree interne del Piemonte
Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia (Cuneo)
Lo strumento Sunfrail nelle visite degli Infermieri di Famiglia e di Comunità: l'Europa in Piemonte
Francesco Bozzato, Sindaco di Valprato Soana (Torino)

VERSO IL 2030
Programmi e progetti europei per la sostenibilità
Silvia Rizzi, Regione Piemonte
Valeria Romano, IRES Piemonte
Osservatorio IRES Piemonte sul Sistema Salute
Giovanna Perino, IRES Piemonte

RSVP: editoria@ires.piemonte.it

