E domani chi si prenderà
cura della vostra salute?
Farmacie, medici di famiglia e operatori sanitari forniscono attualmente cure
di base di prossimità a tutta la popolazione. Invece di rafforzare questa forma di
cure mediche vantaggiose e vicine alle persone, il Consiglio federale prevede
numerose azioni di risparmio frammentarie e non coordinate. Queste misure
costituiscono una minaccia per il funzionamento stesso delle cure mediche di base.
Con la nostra petizione invitiamo il Consiglio federale a
rispettare la volontà popolare; garantire l’esistenza e il funzionamento
di cure mediche di base di alta qualità e facilmente accessibili, anche nelle
regioni più isolate (servizio pubblico);
sostituire l’attuale politica frammentata con soluzioni ponderate,
pianificate nel tempo, globali e sostenibili;
garantire un’equa remunerazione ai fornitori delle prestazioni di base per
assicurare l’accesso alle cure mediche di base a tutta la popolazione svizzera.

Petizione «Ben curati, anche in futuro»
Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!
Nome

Cognome

NPA/luogo

Indirizzo e-mail

Firma

Tutti gli abitanti della Svizzera – anche persone residenti in diversi comuni, minorenni e persone senza diritto di voto – possono firmare la petizione sullo stesso foglio.

Ulteriori informazioni: ben-curati.ch

L’88 % della popolazione svizzera vuole cure mediche di base di elevata qualità
Nel 2014 la popolazione svizzera si è pronunciata, con la maggioranza dell’88 %,
a favore di cure mediche di base…
… di elevata qualità,
… facilmente accessibili,
… fondate sulla cooperazione tra farmacisti, medici di famiglia e operatori sanitari.

Il Consiglio federale contraddice la volontà popolare
Il sistema sanitario svizzero deve ancora affrontare grandi sfide. Siamo più che mai alla
ricerca di soluzioni sostenibili in grado di ridurre i costi. È ora che si faccia qualcosa!
Le misure frammentarie e non coordinate del Consiglio federale contraddicono la volontà
popolare e costituiscono una minaccia per il funzionamento stesso delle cure di base.

C’è il rischio che chiudano tante farmacie
Questa politica del Consiglio federale minaccia l’esistenza stessa dei prestatori sanitari
di primo ricorso, compromettendo così l’accesso alle cure di prossimità. Lo conferma
anche uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
la chiusura delle farmacie è menzionata quale conseguenza di queste misure.
Ulteriori informazioni: ben-curati.ch
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