
Petizione:  
«Ben curati, anche in futuro»
Raccogliete firme per il futuro di noi tutti!

Materiale (gratuito) per la petizione

Desideriamo ordinare il seguente materiale supplementare:
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Spedire questo tagliando a GEWA – Fondazione per l’integrazione professionale

	per fax: 031 919 13 14
	per e-mail: pharmaSuisse@gewa.ch

Grazie!

I vostri dati

Numero di affiliazione della farmacia: Farmacia: 

Cognome: Nome: 

Indirizzo di spedizione:  

CAP:  Località: 

E-mail:  

Data: Firma: 

italiano francese tedesco

Espositore A4+ (espositore, 50x volantini, 60x liste delle firme)
                                                                                             80.100/80.101/80.102

50x volantini, 80x120mm                                                                                         80.101

60x liste delle firme A4 da rispedire direttamente                                          80.102

2x manifesti A4                                                                                            80.103

Per i team di farmacia: 10x istruzioni per la petizione,                            80.104

Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!

Firmate adesso la petizione: 

www.ben-curati.ch

E domani chi si prenderà
cura della vostra salute?
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Petizione:  
«Ben curati, anche in futuro»
Raccogliete firme per il futuro di noi tutti!

1x espositore A4+ 50x volantini
80x120mm

60x liste delle firme A4
da rispedire direttamente

2x manifesti A4

Per i team di farmacia:
10x istruzioni per la petizione,
80x120mm

Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!

E domani chi si prenderà
 cura della vostra salute?

Firmate adesso la petizione: 

www.ben-curati.ch

Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!

Firmate adesso la petizione: 

www.ben-curati.ch

E domani chi si prenderà
cura della vostra salute?

Mittente:

 

 

 

L’88 % della popolazione svizzera vuole cure mediche di base di elevata qualità  
Nel 2014 la popolazione svizzera si è pronunciata, con la maggioranza dell’88 %,  
a favore di cure mediche di base… 
 
… di elevata qualità, 
… facilmente accessibili, 
… fondate sulla cooperazione tra farmacisti, medici di famiglia e operatori sanitari. 

 

Il Consiglio federale contraddice la volontà popolare  
Il sistema sanitario svizzero deve ancora affrontare grandi sfide. Siamo più che mai alla 
ricerca di soluzioni sostenibili in grado di ridurre i costi. È ora che si faccia qualcosa!  
Le misure frammentarie e non coordinate del Consiglio federale contraddicono la volontà 
popolare e costituiscono una minaccia per il funzionamento stesso delle cure di base. 

 

C’è il rischio che chiudano tante farmacie  
Questa politica del Consiglio federale minaccia l’esistenza stessa dei prestatori sanitari  
di primo ricorso, compromettendo così l’accesso alle cure di prossimità. Lo conferma 
anche uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):  
la chiusura delle farmacie è menzionata quale conseguenza di queste misure. 

 
Ulteriori informazioni: ben-curati.ch

Ben curati, anche in futuro 
Casella postale 2078 
3001 Berna

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Firmate adesso la petizione!

Ulteriori informazioni: ben-curati.ch

Farmacie, medici di famiglia e operatori sanitari forniscono attualmente cure  
di base di prossimità a tutta la popolazione. Invece di rafforzare questa forma di  
cure mediche vantaggiose e vicine alle persone, il Consiglio federale prevede  
numerose azioni di risparmio frammentarie e non coordinate. Queste misure  
costituiscono una minaccia per il funzionamento stesso delle cure mediche di base. 
 
Con la nostra petizione invitiamo il Consiglio federale a

 rispettare la volontà popolare; garantire l’esistenza e il funzionamento  
 di cure mediche di base di alta qualità e facilmente accessibili, anche nelle  
 regioni più isolate (servizio pubblico);

 sostituire l’attuale politica frammentata con soluzioni ponderate,  
 pianificate nel tempo, globali e sostenibili;

 garantire un’equa remunerazione ai fornitori delle prestazioni di base per  
 assicurare l’accesso alle cure mediche di base a tutta la popolazione svizzera.

Petizione «Ben curati, anche in futuro»
Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!

E domani chi si prenderà  
cura della vostra salute?

Tutti gli abitanti della Svizzera – anche persone residenti in diversi comuni, minorenni e persone senza diritto di voto – possono firmare la petizione sullo stesso foglio.

Nome Cognome NPA/luogo Indirizzo e-mail Firma

Petizione: «Ben curati, 
anche in futuro»
Suggerimenti per  
la raccolta di firme!

1° posto 
Corso di cucina nella vostra regione  

(CHF 2500)  

2° posto 
Buono per un ristorante  

(CHF 2000)  

3° posto 
Buono per un ristorante   

(CHF 1500)  

4° posto 
Buono per Farmy.ch  

(CHF 1000)   

5° posto 
Buono per Farmy.ch 

(CHF 500)  

6°-15° posto 
10 buoni per il cinema  

(CHF 220/team)

La raccolta sarà premiata! 

Raccogliere firme conviene: indicate  
sempre il nome della farmacia, sia online 
che sulle liste con le firme.  
Per i 15 migliori team di farmacia  
(non per terzi) ci sono bellissimi premi.*

* Condizioni di partecipazione: Possono partecipare i team di tutte le farmacie  
 della Svizzera dal 1° aprile al 31 maggio 2019. I vincitori saranno selezionati  
 il 12 giugno 2019. Partecipando alla raccolta di firme, il partecipante acconsente  
 espressamente al fatto che pharmaSuisse utilizzi e memorizzi i dati necessari  
 per lo svolgimento nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione  
 dei dati fino alla conclusione. I vincitori saranno informati per iscritto. Non si  
 tiene corrispondenza su questa gara. I premi non possono essere trasmessi  
 a terzi o pagati in contanti. È escluso il ricorso alle vie legali.

www.ben-curati.ch

  Numero di firme aggiornato  
 settimanalmente  
  Con possibilità di firma online  
  Ordinazione di liste aggiuntive
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