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¨ La salute è uno dei diritti inviolabili della nostra Costituzione (art. 32). L’istituzione del
SSN è stato il primo storico momento di una vera attuazione della nostra Costituzione
per quanto riguarda il diritto alla salute (Legge 833 Dic 78).

¨ Progressivamente, l’erogazione del diritto alla salute con il titolo V è stato demandato
alle Regioni.

¨ La salute come bene comune rappresenta una ben precisa area di competenza per i
sindaci. Oggi questa pandemia ha accentuato i problemi cronici di una grande Capitale
come Roma nel garantire i principi di universalità ed equità che formano la nostra
Costituzione.

¨ La nascita di network nazionali e internazionali sono la dimostrazione di questa
esigenza.

¨ Da anni abbiamo l’Health City Network del WHO, il C40 della Bloomberg Foundation,
il C147 di ANCI e l’Health City Institute.
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¨ Sempre più ci si sta spostando dal principio di “Parellelismo giuridico”, per cui il
legislatore è anche responsabile degli atti amministrativi, al principio di “Sussidiarietà“,
secondo il quale le funzioni pubbliche devono essere assegnate agli enti più vicini ai
cittadini e quindi ai Comuni.

¨ Su questa base l’Health City Network enfatizza i concetti di:
¤ 1)Equity
¤ 2)Participatory governance
¤ 3)Collaborazione intersettoriale e azioni per migliorare i determinanti della salute.

¨ L’obiettivo è quello di avere una “Città sana”.
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¨ Una “città sana” è la città che crea e migliora continuamente quegli ambienti fisici e
sociali e che espande quelle risorse della comunità che consentono alle persone di
sostenersi reciprocamente.

¨ Una città sana mira a:
¤ 1)creare un ambiente favorevole alla salute
¤ 2)ottenere una buona qualità della vita
¤ 3)fornire servizi igienico-sanitari di base
¤ 4)fornire l’accesso equo all’assistenza sanitaria

¨ Questi concetti sono stati il tema del consenso di Shanghai 2016, dove si è tenuta la
nona conferenza globale sulla promozione della salute.
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¨ In questa conferenza è stato ribadito il ruolo cruciale dei sindaci, visto che due terzi
della popolazione europea vive in piccole o grandi città.

¨ Le aree urbane sono spesso luoghi insalubri per traffico intenso, inquinamento, rumore,
violenza, isolamento sociale.

¨ L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile indica come uno dei 17 punti fondamentali
rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.
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¨ La città di Roma soddisfa questi requisiti, ha raggiunto questi obiettivi?
¨ Purtroppo, dobbiamo rilevare che siamo ben lontani per una serie di condizioni che

sono tipiche di una grande metropoli, oltre a condizioni locali.
¨ Ci dobbiamo domandare:

ESISTE EQUITA’ NELL’ACCESSO ALLE CURE?
¨ Nonostante il nostro sistema sanitario sia stato concepito come un sistema universale

che garantisce il diritto alla salute a tutti senza distinzione di genere, di censo, di
religione, di attività lavorativa, negli ultimi due decenni cambiamenti significativi negli
approcci e negli impegni politici hanno aumentato il rischio di diseguaglianze.
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¨ I determinanti sociali della salute di una città come Roma, cioè le condizioni in cui le
persone nascono, crescono, vivono e lavorano non sono uguali per tutti.

¨ Queste condizioni influenzano la possibilità di una persona di essere sana, il suo rischio
di malattia e l’aspettativa di vita.

¨ Queste differenze sono ingiuste ed evitabili. ROMA Capitale attraverso una governance
politica attenta e solidale deve colmare queste differenze e diventare CITTA’ SANA!

¨ Tenendo conto che in una città come Roma ci sono circa 5000 morti improvvise e
inaspettate l’anno, un sistema di protezione con l’installazione di defibrillatori
distribuiti equamente per tutta la città è un progetto di civiltà già presente in altre città.
Roma ha avuto interventi sporadici e disordinati.
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¨ Il secondo punto dell’HESRI (Health Equity Status Report Initiative) è quello
dell’aumento dell’impatto delle politiche intersettoriali per l’equità nella salute.

¨ Una PIANIFICAZIONE URBANA SANA è molto importante.
¨ Gli urbanisti ed i relativi professionisti possono trasformare le condizioni in cui le

persone vivono, lavorano, ed hanno relazioni sociali.
¨ Questi sono determinanti per la salute che in determinate aree urbane o periferie

romane non sono garantite.

¨ Il terzo obbiettivo è quello di individuare e risolvere le radici dello stigma,
dell’esclusione e della discriminazione.
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¨ La città di Roma si impoverisce e al tempo stesso invecchia.
¨ Circa 150 mila abitanti hanno un reddito annuo inferiore agli 11mila euro.
¨ In pratica ROMA sta diventando una città di anziani lontani dalla ricchezza.
¨ Un altro grave fenomeno è quello della EREDITARIETA’ DELL’ESCLUSIONE
SOCIALE.

¨ La stragrande maggioranza degli esclusi sono figli di esclusi. Roma Capitale deve
approcciare questo problema con politiche sociali sussidiarie rispetto a quelle nazionali,
e non con l’elemosina sociale.
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¨ In sintesi una grande capitale come ROMA deve controllare che il diritto alla
salute sia garantito dagli organi regionali preposti per legge.

¨ La governance comunale può controllare la situazione di gestione degli
Ospedali, dei Pronto Soccorso.

¨ Ha una funzione diretta su tematiche emergenziali e di sanità pubblica.
¨ Queste problematiche sono state rese drammatiche dall’emergenza COVID.
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