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Roma, 6 dicembre 2013 
 

Prof. Claudio Mencacci 
e-mail: claudio.mencacci@gmail.com  
 
 
Oggetto: ringraziamento partecipazione II Congresso Nazionale Corte di Giustizia Popolare per il 
Diritto alla Salute 
 
Illustre Professor Mencacci, 
 

desideriamo esprimerLe il più sincero ringraziamento per la Sua partecipazione, in qualità di 
coordinatore, al II Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, che ha visto 
riuniti a Rimini per tre giorni medici e pazienti per elaborare e condividere risposte concrete alle 
criticità del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’intenso e proficuo lavoro svolto nell’ambito delle Commissioni Tecniche Nazionali, anche 
grazie al Suo alto contributo scientifico e alla Sua attività di coordinamento del Dipartimento, ha 
condotto all’elaborazione di documenti finali che, approvati dai delegati FederAnziani presenti al 
Congresso, in rappresentanza dei 3 milioni di aderenti alla federazione, rappresentano il punto di 
partenza della futura attività della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute. 

I prossimi mesi vedranno l’organismo di FederAnziani lavorare assiduamente assieme alle 
società medico-scientifiche, alla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale e alle 
Istituzioni, già riunite in occasione del Congresso in specifici tavoli di lavoro, attorno ai temi 
condivisi nell’ambito dei lavori congressuali.  

L’obiettivo è far adottare ai decisori, nazionali e locali, le soluzioni approvate dalle 21 
Commissioni Tecniche Nazionali riunitesi a lavoro nel Congresso e ratificate dal popolo di 
FederAnziani, per far evolvere il SSN rendendolo più rispondente ai bisogni reali dei pazienti e dei 
cittadini, in una logica di  sostenibilità. 

Ci auguriamo vivamente di poter ancora contare, nel percorso che ci attende, sul Suo 
prezioso contributo, in vista degli obiettivi comunemente individuati, e di poterLa avere presente 
anche nei prossimi appuntamenti, il primo dei quali è previsto nel mese di febbraio 2014. 

La invitiamo, infine, a consultare il sito www.cortegiustiziapopolare.it per restare 
costantemente aggiornato sull’attività della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute. 
Nella sezione “Sala stampa” del sito potrà trovare la rassegna stampa, le foto e i video relativi al II 
Congresso. Nel sito, infine, saranno a breve disponibili i dossier prodotti dai Dipartimenti. 

Cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.  
 
 

Roberto Messina 
Presidente FederAnziani 

 

Giuseppe Pozzi 
Presidente Corte di Giustizia Popolare per il 

Diritto alla Salute 

 
 


