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Un gap nell’assistenza sanitaria tra Nord e Sud che parte gia’ dalla nascita: “Un dato di partenza, destinato ad aumenta-
re con l’avanzare dell’eta’”. E’ sulla sanita’ in Italia, con le differenze tra le Nord e Sud, che si e’ snodato il dibattito “Divari 
di sviluppo, politiche sociali e sanita’ nel Mezzogiorno”, che ha aperto la seconda giornata del Forum “Mezzogiorno 
d’Italia: ultima spiaggia”, organizzato a Capri da EuraProMez, associazione nazionale per il progresso del Mezzogiorno 
d’Europa, con la collaborazione scientifica della Fondazione Economia Tor Vergata e il patrocinio della Regione Cam-
pania. Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione salute Spa, suggerisce, per 
ripianare una simile differenza nell’accesso alle cure e nella possibilita’ stessa di curarsi, di pensare a “redditi di salute 
piu’ che a redditi di cittadinanza”. “Gia’ oggi - dice - la spesa sanitaria e’ la maggiore voce di uscite per i cittadini”. “La 
necessita’ e’ di portare risorse aggiuntive - spiega - e provare a fermare la migrazione sanitaria tra aree del Paese”. Il “red-
dito di salute” comporta, secondo la proposta avanzata nel corso del dibattito, “l’attivazione di un pilastro di welfare 
supplementare che abbia il supporto delle istituzioni, tenendo conto che assistenza famiglie e tutela della salute sono 
tra i principali compiti che hanno”. Una proposta che va approfondita, pensando a un “sistema complementare a quel-
lo pubblico”, per Pasquale Dell’Aversana, presidente di EuraPromez. Bisogna, cioe’, fare in modo che, “venga a crearsi 
un secondo pilastro, complementare e integrativo rispetto a quello pubblico”. Un “pilastro” al quale possano rivolgersi 
“i redditi piu’ alti, attraverso la deducibilita’ fiscale”. In questo modo, si andrebbero a liberare quote di fondi nazionali di 
cui “le fasce di reddito piu’ basse possono usufruire”. “Puo’ diventare anche un modo per esercitare in maniera concreta 
il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione - conclude - in maniera tale che puo’ avere certezza di accesso alle cure 
chi magari non ha lavoro e rischia di dover pagare in proprio le cure sanitarie o di rivolgersi al pubblico di cui, purtrop-
po, si conosce la lunghezza delle liste d’attesa”.
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https://www.google.it/amp/www.ansa.it/amp/campania/notizie/2018/10/18/sud-a-capri-il-convegno-eurapromez_50084a8c-6b63-495a-a150-bf0b92c73359.html
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https://www.google.it/amp/s/www.ilmattino.it/AMP/napoli/mezzogiorno_d_italia_ultima_spiaggia_giorni_di_confronto_dibattito_capri-4047530.html
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https://www.puntostabianews.it/attualita/item/66322-mezzogiorno-ultima-spiaggia-il-convegno-a-capri.html
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http://www.notiziesera.it/cultura-mezzogiorno-ditalia-ultima-spiaggia-capri-convegno-organizzato-eurapromez/
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https://www.ildenaro.it/mezzogiorno-ultima-spiaggia-capri-convegno-eurapromez/
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www.telecaprinews.it/leggi115.asp?cod=79435
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http://www.teleischia.com/174005/capri-convegno-eurapromez-mezzogiorno-ultima-spiaggia/
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https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2018/10/17/mezzogiorno-ditalia-ultima-spiaggia-a-capri-il-convegno-organizzato-da-eurapromez/
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https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/economia/18_ottobre_18/mezzogiorno-ultima-spiaggia-esperti-confronto-sviluppo-a260be42-d2d5-11e8-a8b7-15ca5b4fa368.shtml?refresh_ce-cp
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https://www.tuttosanita.com/piu-vicini-alleuropa-per-superare-il-gap-sanitario-tra-nord-e-sud/
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http://www.dodicimagazine.com/2018/10/18/mezzogiorno-ultima-spiaggia-capri-convegno-eurapromez/
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http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/3872139-mezzogiorno-ultima-spiaggia-a-capri-il-convegno-eurapromez-.html
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https://cronachedi.it/2018/10/18/sud-ultima-spiaggia-a-capri-il-convegno-organizzato-da-eurapromez/
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/ldquo-mezzogiorno-d-rsquo-italia-ultima-spiaggia-rdquo-a-capri-il-convegno-organizzato-da-eurapromez/4401454
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https://www.gazzettadinapoli.it/economia-2/sud-ultima-spiaggia-convegno-eurapromez-a-capri/
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https://www.napolitoday.it/economia/convegno-mezzogiorno-eurapromez-capri.html
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