REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “LE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE E
LE POLITICHE SOCIO -SANITARIE”

Siamo particolarmente lieti di porgere il nostro cordiale saluto ai graditi
ospiti qui convenuti in occasione della presentazione della pubblicazione “Le
disuguaglianze di salute e le politiche socio- sanitarie”.
Agli autori, i Professori Pietro Renzi e Alberto Franci, docenti presso il
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di
San Marino, desideriamo esprimere il nostro compiacimento per l’opera. Un’opera che
rappresenta uno stimolo a riflettere sull’impegno necessario per garantire a tutti i
cittadini il fondamentale diritto alla tutela e promozione della salute.
Un impegno che non può prescindere dalla consapevolezza di quanto
benessere, salute e aspettativa di vita siano pesantemente condizionate da differenti
condizioni economiche, sociali e culturali e, pertanto, da una sempre maggior
conoscenza delle variabili che possono incidere sulle disuguaglianze nella salute.
Il lavoro realizzato dai Professori Renzi e Franci ci offre una testimonianza
del prezioso contributo che il lavoro scientifico – e in particolare la ricerca statistica –
può portare a politiche e non solo socio sanitarie che si pongano quale obiettivo di
eliminare o almeno cercare di limitare le disuguaglianze sanitarie.
Questo obiettivo conferma il valore della scelta che anche San Marino
fece, con l’istituzione nel 1955 dell’Istituto di Sicurezza Sociale, di un sistema di
protezione sociale e sanitaria basato sull’universalità e sulla solidarietà. Quello stesso
sistema che – ci piace oggi ricordare - per quanto messo, anche nel nostro Paese,
pesantemente alla prova dall’emergenza pandemica, è riuscito a non lasciare indietro
nessuno.
Oggi, ci troviamo ad affrontare le principali sfide sanitarie - migliorare la
salute per tutti e ridurre le disuguaglianze nella salute - in un contesto profondamente
mutato, in termini di risorse disponibili, di mutamenti demografici, di conoscenze e
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strumenti che la comunità medica e scientifica pone a disposizione. E anche di
consapevolezza che la salute, quale bene pubblico e condiviso, è strettamente legata alla
prevenzione e a un miglioramento complessivo della qualità della vita che impegna
l’intera collettività a costruire un modello di sviluppo più equo, sostenibile e inclusivo.
Con questo spirito, nel rinnovare l’apprezzamento per la pubblicazione,
esprimiamo il nostro compiacimento per il contributo in termini di studi, conoscenze e
professionalità che l’Università degli Studi di San Marino può offrire alla nostra
comunità per sostenere la causa di un più alto livello umano, con la certezza che siano la
sensibilità e l’impegno che mostriamo nei confronti dei cittadini più fragili a
rappresentare il nostro grado di civiltà.

San Marino, 17 maggio 2022/1721 d.F.R.
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