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PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

 
 
 
Oggetto: Costituzione dell'Intergruppo Consiliare Interpartitico dedicato ai diritti dei pazienti 
ONCO-EMATOLOGICI. 
 
 
‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’. 
 

Sull’esempio di quanto già promosso a livello nazionale con la costituzione di un 

intergruppo parlamentare interpartitico, e sul modello di quanto già realizzato in Lombardia, appare 

interessante ed utile anche nella nostra Regione, a procedere alla costituzione dell’intergruppo 

consiliare interpartitico che si occuperà del tema cancro a 360°; vuole essere un incubatore di 

proposte per le politiche regionali, finalizzato a garantire sul territorio condizioni migliori ai 

pazienti oncologici e ai loro familiari.  

Tale progetto sostenuto da Salute Donna Onlus insieme ad altre 12 associazioni di pazienti 

è, inoltre, uno strumento idoneo a dar loro voce e coinvolgerli, tramite gli intergruppi parlamentari e 

regionali, nei vari processi decisionali delle istituzioni preposte. 

Il lavoro dell’intergruppo sarà stimolante, non in sovrapposizione a quello della 

commissione sanità, ma vuole, dopo un costante ed approfondito confronto con tutti gli attori del 

processo salute - dai medici alle istituzioni e alle Associazioni – rappresentare le giuste istanze in 

Consiglio e presso la Giunta, mediante atti di indirizzo politico che possano impegnare anche il 

Governo nazionale, partendo dai bisogni e dalle specificità del nostro territorio regionale. 

Saranno trattati temi, quali la migrazione sanitaria, lo stato di attuazione del registro tumori, 

mancanza di una rete oncologica strutturata, carenza della presa in carico di pazienti in particolare 

in alcune aree della Calabria. 

Non ultimo un supporto ai pazienti e ai propri familiari, che spesso non sanno come 

muoversi ed avvertono una sorta di isolamento, non tanto nell’ambito delle erogazioni di prestazioni 

sanitarie ma spesso e soprattutto nella mancanza di servizi altrettanto essenziali relativi alla 

riabilitazione, erogazione di contributi economici ed assistenziali. 

 


