
Petizione popolare per il diritto alla salute in Calabria 

 

Con la presente si intende chiedere al Governo e al Parlamento misure strutturali volte a 

garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini e di tutte le cittadine calabresi. Visto 

l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria in data 17 

dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;  

 

Preso atto, in questi ultimi undici anni, del succedersi di diverse strutture commissariali, 

che non hanno raggiunto gli obiettivi per i quali erano state previste.  

 

Considerate le gravissime carenze a livello di servizi offerti dal Sistema Sanitario 

Regionale, che ancora oggi risulta estremamente inefficiente secondo i parametri previsti 

dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.).  

 

Considerato, altresì, che nonostante l’ultima Riunione di verifica, avvenuta in data 25 

Maggio 2020, abbia valutato complessivamente in modo positivo l’operato della struttura 

commissariale fino all’anno 2018 e che la griglia dei L.E.A., per lo stesso anno, registri un 

punteggio pari a 162, collocando la Calabria leggermente al di sopra della soglia di 

adempienza, nei vari territori l’offerta dei servizi si distribuisce in modo estremamente 

disomogeneo.  

 

Le problematiche che incidono maggiormente sulla mancata o carente assistenza possono 

riassumersi brevemente come descritto di seguito:  

 

- Il blocco del turnover sta compromettendo gravemente la capacità delle strutture di 

garantire i livelli minimi di servizi, tanto da non permettere a numerosi ambulatori e 

consultori di restare aperti e attivi sul territorio; questa condizione, inoltre, preclude a 

migliaia di persone l’accesso ai servizi di prevenzione. Il problema, però, non riguarda 

soltanto l’assistenza ambulatoriale, ma anche il sistema di emergenza urgenza, il quale è 

ridotto ai minimi termini di personale assunto, i servizi di salute mentale, i servizi di 

assistenza socio-sanitaria.  



 

- La riorganizzazione della rete ospedaliera ha provocato una condizione per cui gli ospedali 

Hub sono perennemente sovraccarichi di richieste, senza che sia avvenuto il reale 

potenziamento atto a renderli centri di eccellenza. Questo è facilmente riscontrabile dal 

numero elevatissimo di residenti che si spostano in altre regioni per richiedere cure ad alto 

livello di complessità. La massa passiva in questi undici anni di Commissariamento ha 

subìto lievissime variazioni, senza che si sia verificato una decisiva inversione del trend. La 

rete ospedaliera è stata ulteriormente indebolita dalla chiusura o dal depotenziamento delle 

18 strutture ospedaliere che erano collocate nelle zone più periferiche e isolate della regione, 

privando nella stragrande maggioranza dei casi la popolazione residente di alternative 

adeguate.  

 

- La rete oncologica calabrese, risulta, ancora oggi estremamente carente, presentando 

problematiche che vanno dalla disomogeneità dei servizi offerti di area in area alla quasi 

assente capacità del sistema di promuovere un servizio integrato e facilmente accessibile di 

prevenzione, almeno per le patologie oncologiche più diffuse.  

 

- Gravissime carenze si registrano, inoltre, negli ambiti dell’assistenza domiciliare e 

residenziale e nei servizi di Cure Primarie, oltre che nelle liste d’attesa per gli esami 

strumentali e per le visite specialistiche e infine nei percorsi nascita.  

 

Il Piano di Rientro della Regione Calabria, dopo un periodo così lungo trascorso dalla sua 

attuazione, non può che definirsi come una misura non adeguata a garantire il diritto alla 

salute dei cittadini e delle cittadine. In questo ultimo anno, caratterizzato dall’emergenza 

sanitaria, l’inefficienza del Sistema Sanitario regionale ha causato un quadro ancora più 

allarmante, non permettendo alla Calabria di poter far fronte alle richieste urgenti atte al 

contrasto del contagio, oltre che di garantire i servizi ordinari. Un grave dimostrazione 

dell’inadeguatezza del sistema è stata data nel mese di Novembre del 2020, quando la 

regione è stata dichiarata zona rossa, non per un elevato indice Rt, ma per la carenza di 

strutture e di personale sanitario.  

 



Pertanto, con la presente petizione, si richiede che il Governo e il Parlamento si 

adoperino per porre fine al Piano di Rientro, con conseguente azzeramento del debito 

e rimozione della struttura commissariale, in quanto anche l’ultimo Commissario Ad 

Acta insediatosi, si è dimostrato inadeguato all’organizzazione del piano vaccinale 

calabrese e del piano regionale per contrastare il contagio da Sars-Cov-2. 

 

Presentatrici della petizione in oggetto:  

 

FALANGA CATERINA  

MORRONE VITTORIA 


