Proposte di domande ai sindaci tra cui scegliere:
1. Intende esercitare il potere di parere vincolante sui piani socio sanitari territoriali e
quindi chiedere alle ATS e ASST che l'elaborazione dei piani stessi si svolga con
procedure che garantiscano la partecipazione del Comune ?
2. Intende istituire la Consulta Popolare della Salute come strumento di partecipazione dei
cittadini alle scelte in materia sanitaria ?
3. Intende comunicare alla regione che le Case della Comunità e le strutture territoriale
intermedie nel suo Comune devono essere pubbliche ?
4. Intende rivedere il Piano del welfare del suo Comune per integrare i servizi sociali
comunali con le Case della Comunità e i servizi sanitari territoriali ?
5. (solo per i comuni di Milano e Varese e forse Busto Arsizio, Gallarate e Rho) Intende
istituire l'assessorato alla salute ?
1. Casa della Salute del SSN
a) E' d'accordo e ritiene opportuno impegnarsi affinchè nel suo comune venga realizzata
una casa della Salute (o della Comunità) gestita esclusivamente dal Distretto socio
sanitario con persone pubblico.?
b) Si i impegnerebbe a trovare un edificio nel suo territorio se dovesse servire per la sua
realizzazione?
c) Darebbe disposizione agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di collaborare
fattivamente all'interno della Casa della Salute per la ricomposizione dei bisogni dei
cittadini sociali e sanitari?
2.
E' d'accordo di impegnarsi, coinvolgendo gli Enti preposti per la tutela della salubrità
ambientale informando i cittadini dei rischi cui sono sottoposti in modo puntuale e
trasparente?
3. E' d'accordo che venga adottato un regolamento comunale sui servizi a domanda
individuale conformemente al quanto previsto dal DPCM 159 del 2013 che stabilisce la
possibilità dei cittadini (famigliari o amministratori di sostegno) in caso di ricovero in una
struttura RSA o RSD di chiedere il contributo per l'integrazione della retta?
4. E' d'accordo di garantire per gli alunni disabili gli interventi assistenziali di competenza
comunale utili alla loro frequenza scolastica e alla partecipazione alle attività della classe
1A Milano entrano 1.000.000 di automezzi al giorno. Come pensa di combattere il conseguente
inquinamento?

I Medici di Medicina Generale stanno andando in pensione lasciando migliaia di pazienti senza
assistenza. Per i nuovi medici , potrebbe esserci bisogno di locali, a prezzi modici, da adibire ad
ambulatori .

2 Pensa che il Comune potrebbe stanziare fondi a questo scopo?
3 Pensa che i Sindaci, attraverso organismi preposti, debbano esprimere pareri vincolanti sui piani
socio-sanitari locali delle ASST; la riorganizzazione della rete ospedaliera; la nomina dei Direttori
generali?
1.
La difesa della salute delle persone anziane e non autosufficienti dovrebbe essere tra i punti
principali del vostro programma. Per questo motivo chiediamo quale presa in carico sociale e sociosanitaria, anche in collaborazione con la Regione attraverso l’integrazione dei servizi
sanitari/ospedalieri e territoriali e tra i servizi sanitari e sociali, è stata prevista ?
2.
La popolazione è portatrice di una complessità di problemi: la necessità di una presenza di un
servizio sociale con personale adeguatamente preparato è fondamentale. Come viene elaborata
questa proposta nel vostro programma?
3.

Quali sono i principali interventi che pensate di mettere in conto per le persone con disabilità?

Nel caso in cui venisse eletto sindaco si impegna a costruire una consulta popolare per la salute?
A organizzare, eventualmente insieme ad altri sindaci, un referto epidemiologico locale per
analizzare le problematiche di salute e determinare le politiche territoriali conseguenti?
Come ha intenzione di agire nella richiesta di attivazione, controllo e co-gestione delle case della
comunità, degli ospedali di comunità e della assistenza di base che dovrebbero servire la
popolazione del suo territorio?
Ha intenzione di richiedere una forte sinergia fra i suoi assistenti sociali e le case della comunità del
territorio anche prevedendo un ufficio in quelle strutture?
Come intende occuparsi della popolazione anziana nel suo territorio e con la questione delle rette
RSA?
Qual è la priorità sanitaria nel suo programma?

