
APPELLO AI DEPUTATI SUL DIRITTO ALLA SALUTE IN COSTITUZIONE! 

Onorevole Deputato, 

 

in questo nostro Paese che vive una profonda crisi economica, con significativi rischi di ricaduta 

sulla stessa coesione sociale, appare fondamentale che la riforma della Costituzione attualmente in 

discussione indichi, senza equivoci, la priorità di garanzia statale per uno dei più importanti e 

inalienabili diritti dell'individuo: il diritto alla salute! 

 

E' per questo che i sottoscritti firmatari, in rappresentanza di federazioni di associazioni di pazienti, 

hanno concorso ad ispirare e condividono profondamente lo spirito dell'emendamento 31.517 (che 

emenda l'articolo 31 dell'attuale legge di riforma, intervenendo sull'articolo 117 della Costituzione) 

che sarà in discussione nei prossimi giorni alla Camera dei Deputati e prevede la piena 

esplicitazione del ruolo di garanzia dello Stato per il diritto alla salute di ciascun cittadino italiano, 

dando seguito al disposto dell'articolo 32 della nostra Carta. 

 

Infatti, la versione attualmente in discussione della modifica del  comma 1, lettera m) dell’art. 117, 

fa riferimento solo ai livelli essenziali dei diritti civili e sociali, trascurando quelli legati alla tutela 

della salute. La modifica proposta a firma dell’on. Vargiu mira invece ad eliminare qualsiasi dubbio 

sul fatto che debba essere lo Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

 

Siamo certi che anche Lei, come cittadino, ma ancor più nel Suo ruolo di legislatore, sostenga con 

convinzione il diritto alla salute e voglia dunque concorrere all'approvazione dell'emendamento 

31.517 che ribadisce e sottolinea in modo chiaro e incontrovertibile tale tutela nella nostra Carta 

Costituzionale. 

 

Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) - Elisabetta 

Iannelli, Segretario 

           
  

Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (Aned) -  Valentina Paris, Presidente 

 
 

Diabete Forum, Giovani ed Adulti, Uniti per il Diabete – Rita Lidia Stara, Presidente  

     
 

Federazione delle Associazioni Emofilici (Fedemo) - Cristina Cassone, Presidente  

      
  

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), Patrizia Spadini - Presidente    

 
Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) -  Renato Giannelli, Presidente 



  
 

Associazione Pro ImmunoDeficienze Primitive Italiane (Pro Idpi) - Michele del Zotti, Presidente 

             
  

Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico (FINCO) - Francesco 

Diomede, Presidente 

     
 

Duchenne Parent Project - Filippo Buccelli, Presidente 

  
Associazione Persone con Malattie Reumatiche (APMAR) - Antonella Celano, Presidente  

 
 

Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce. Italia) - Paolo Binelli, Presidente 

 
 

Associazione Italiana Malformazioni Ano Rettali (AIMAR), Dalia Aminoff, Presidente 

 
 

Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia (GILS) -  Carla Garbagnati, Presidente  

 
 

Associazione Malati Ipertensione Polmonare (AMIP), Vittorio Vivenzio, Presidente  

 
 

Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita e altre patologie  

(A.Fa.D.O.C.) - Cinzia Sacchetti, Presidente  

  
 

Associazione Italiana Pazienti BPCO, Fausta Franchi, V. Presidente 

 
Associazione Italiana Malformazione di Chiari AIMA Child - Simona Pantalone Ielmini, 

Presidente 

 


