COMUNICATO STAMPA
LA TUTELA DELLA SALUTE È UN DIRITTO COSTITUZIONALE E IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ESISTE ANCORA: ECCO PERCHÈ
SERVE UN LOGO!
LA FONDAZIONE GIMBE HA INOLTRATO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E AL MINISTERO DELLA
SALUTE FORMALE RICHIESTA DI REALIZZARE UN LOGO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, AL FINE
DI CONFERMARE A 60 MILIONI DI CITTADINI ITALIANI CHE LA TUTELA DELLA SALUTE RIMANE UN DIRITTO
COSTITUZIONALE E DI LEGITTIMARE L’ESISTENZA DEL SSN QUALE PILASTRO UNIVOCO DI CIVILTÀ,
DEMOCRAZIA E WELFARE.

Fondazione GIMBE ‐ Bologna, 7 febbraio 2017
Con la riforma costituzionale del 2001 le Regioni, protagoniste dell’organizzazione dei servizi sanitari, hanno
contribuito a creare nei cittadini italiani un’asimmetrica percezione del Servizio Sanitario Nazionale: infatti
da allora numerose Regioni hanno deciso, giustamente, di identificare il proprio servizio sanitario
attraverso un logo, alimentando la percezione dell’esistenza di 21 differenti Servizi Sanitari.
La Fondazione GIMBE, che dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le
decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone, dal 2013 con la
campagna “Salviamo il Nostro Servizio Sanitario Nazionale” è impegnata nella difesa della sanità pubblica:
la “Carta GIMBE per la Tutela della Salute”, il “Rapporto sulla sostenibilità del SSN 2016‐2015” e il lancio
dell’Osservatorio GIMBE testimoniano un impegno continuo per difendere e tramandare alle future
generazioni una conquista sociale irrinunciabile per l’eguaglianza e la dignità dei cittadini italiani.
«Dalle nostre analisi – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – è emerso che, il
Servizio Sanitario Nazionale a 38 anni dalla sua istituzione non possiede, a differenza di numerosi servizi
sanitari regionali, un logo identificativo: questo ridimensiona nella percezione pubblica il ruolo dello Stato
nella tutela della salute, oltre che l’esistenza stessa del SSN istituito con la legge 833/78».
«Indipendentemente dall’esito del referendum costituzionale – continua il Presidente – che in caso di
vittoria del sì avrebbe dovuto potenziare il ruolo dello Stato sulle Regioni e ridurre le diseguaglianze
regionali, la salute delle persone rimane un diritto tutelato dalla nostra Costituzione e il Servizio Sanitario
Nazionale esiste ancora, nonostante la crisi di sostenibilità e le autonomie regionali».
Per tali ragioni la Fondazione GIMBE, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione istituzionale della
campagna #salviamoSSN, ha inoltrato alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della Salute formale
richiesta di realizzare un logo per il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di confermare a 60 milioni di
cittadini italiani che la salute rimane un diritto costituzionale tutelato dalla Repubblica e di legittimare
l’esistenza del SSN quale pilastro univoco di civiltà, democrazia e welfare.
«Confidiamo – conclude Cartabellotta – nella sensibilità del Presidente Mattarella, garante dei diritti
costituzionali e sempre attento al tema dalla salute, e nella tenacia del Ministro Lorenzin, strenuo difensore
del SSN in questi anni di tagli e definanziamento, affinché accolgano la proposta della Fondazione GIMBE
per creare un logo che diventi simbolo univoco di tutela della salute per tutte le persone che ne hanno
diritto».
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