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Roma, 1 ottobre 2016  

 

Gentili  Filomena Gallo  e Marco Coppato,   

grazie per il Vostro  cortese invito a partecipare al seminario sulla  Sanità 

Pubblica dal titolo  “Criticità e Proposte in tema di Sanità-Salute” da voi 

organizzato nell’ambito del Congresso Nazionale dell’Associazione Luca 

Coscioni a Napoli.  

Sarei stato molto lieto di essere con voi ma purtroppo, con grande 

rammarico, non potrò essere presente a causa di impegni istituzionali.  

Desidero porgere i miei saluti a nome del Ministero della Salute a tutti i 

presenti ed il mio apprezzamento per la vostra stimabile attività per la 

società civile e per la connessa costante opera di sensibilizzazione che 

portate avanti a beneficio del dibattito pubblico e politico.  

Tra le tante tematiche che si possono affrontare, mi preme citare quella 

dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che è stata più volte attenzionata 

nelle vostre iniziative.   

 Siamo in dirittura di arrivo,  manca poco per avere il provvedimento 

sull'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Nomenclatore, 

con un lavoro durato quasi un anno e mezzo nell'ottica prioritaria di 

garantire la salute dei cittadini migliorando efficacia ed efficienza del 



 

                 
      Ministero  della Salute  

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   
 

2 
 

sistema, avremo due elementi che insieme non venivano aggiornati da quasi 

vent'anni. Viviamo in un mondo in cui la tecnologia e la ricerca in ambito 

medico fanno ogni giorno dei passi da gigante e si può quindi facilmente 

immaginare quanto fossero obsolete, dopo tanti anni, alcune prestazioni 

presenti nei Lea.  

Altro tema che ci vede come Ministero della Salute ancora protagonisti 

per sostenere le  fasce di pazienti più vulnerabili è la chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari a favore di strade alternative che poi la  Legge n. 81 

del 30 maggio 2014 ha definito “REMS”, ovvero le  residenze per 

l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria. Complesso è stato l’iter, 

ancora non definitivamente concluso, che porterà alla giusta garanzia di  

condizioni sanitarie che seguono gli standard applicati ai cittadini “liberi”    

e che contribuiscono  a rendere il nostro  paese sempre più un paese civile. 

Durante il mio incarico governativo, ho potuto constatare come 

l’impegno per realizzare migliori politiche per la tutela della salute dei 

cittadini si configuri oggi come una sfida sempre più complessa, 

coniugando nuovi strumenti di cura e prevenzione, supportati dalla ricerca 

scientifica, nel contesto di una realtà normativa e istituzionale in continua 

evoluzione, coinvolgendo le tante realtà delle società civile che 

incoraggiano e   incitano a fare sempre di più e meglio.  
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Assicurandovi la mia  vicinanza ed  il mio sostegno, rinnovo a tutti i 

presenti il mio più cordiale saluto ed un buon lavoro per la giornata 

odierna. 

 

 

Il Sottosegretario di Stato alla Salute 

Vito De Filippo 

 

 

 

 

 

 


