
La pandemia ha dimostrato l'importanza di una 
sanità efficiente, efficace e accessibile a tutti i citta-
dini. Ha anche evidenziato i gravi danni causati dai 
ripetuti tagli alla sanità pubblica degli ultimi anni.

Chiediamo:

Maggiori investimenti nel Servizio sanitario nazio-
nale.

Assunzioni, rinnovo dei contratti e fine del precaria-
to per il personale.

Medicina del territorio e di prossimità.

Maggiori risorse per la cronicità e per la prevenzione.

Potenziamento del sistema ospedaliero, con investi-
menti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nelle 
tecnologie.

PER UNA SANITÀ PIÙ EFFICIENTE
E PIÙ VICINA AI CITTADINI

IN PIAZZA
A ROMA, MILANO, CAGLIARI, BARI, PALERMO

Per una società più equa. Con meno disuguaglianze.
Con meno precarietà. Con più rispetto delle persone. Con 
più rispetto del lavoro. Con più potere d'acquisto per 
giovani, pensionati e lavoratori.

16 dicembre 2021 
PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

LE PENSIONATE E I PENSIONATI INSIEME
ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI

INSIEME SI PUÒ FARE LA DIFFERENZA

UN FISCO PIÙ GIUSTO
Riduzione delle tasse ai pensio-
nati e ai lavoratori, a partire 
dai redditi più bassi.
Piu progressività delle imposte.
Misure efficaci contro l'evasione 
e l'elusione fiscale.

PENSIONI ADEGUATE OGGI E 
DOMANI
Ampliamento della Quattordi-
cesima.
Pensione di garanzia per i gio-
vani.
Riconoscimento previdenziale 
del lavoro di cura.
Flessibilità in uscita intorno ai 
62 anni di età o con 41 anni di 
contributi a prescindere dall'età.
Maggiori tutele per i lavori gra-
vosi e precoci.

TUTELE E DIRITTI PER LE PERSO-
NE NON AUTOSUFFICIENTI E 
PER LE LORO FAMIGLIE 
Una legge quadro nazionale su-
bito e con finanziamenti congrui.
Servizi sociali e sanitari omo-
genei su tutto il territorio.
Riforma delle strutture residen-
ziali sociosanitarie. 
Potenziamento dei servizi e dei 
sostegni per consentire alle 
persone non autosufficienti di 
continuare a vivere a casa pro-
pria.

SANITÀ PIÙ EFFICIENTE E PIÙ 
VICINA AI CITTADINI
Maggiori investimenti nel Ser-
vizio sanitario nazionale.
Assunzioni, contratto e fine del 
precariato per il personale.
Medicina del territorio e di 
prossimità. 
Maggiori risorse per la cronici-
tà e per la prevenzione. 
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