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Avanziamo uniti per costruire un Mondo più salutare 

Richieste chiave del Movimento per la Copertura Sanitaria Universale (UHC)  

Meeting di Alto Livello delle Nazioni Unite sulla Copertura Sanitaria Universale 

Libera traduzione in italiano a partire da: Moving Together to Build a Healthier World - Key 

Asks from the UHC Movement - UN High-Level Meeting on Universal Health Coverage 

 

RICHIESTA 1 - Garantire una leadership politica che vada al di là della Salute  

In termini di un vero e proprio contratto sociale, impegnarsi a raggiungere la Copertura 

Sanitaria Universale al fine di assicurare una vita in salute e favorire il benessere per tutti e a 

tutte le età.  

  

RICHIESTA 2 - Che nessuno resti indietro  

Perseguire l’equità nell’accesso ai servizi sanitari di qualità assicurando al contempo una 

protezione finanziaria. 

 

RICHIESTA 3 – Regolamentare e legiferare  

Creare un contesto normativo e giuridico forte e adeguato per dare risposta alle necessità 

delle persone.   

 

RICHIESTA 4 – Preservare una assistenza sanitaria di qualità  

Realizzare sistemi sanitari di qualità in cui le persone e la società possano aver fiducia. 

 

http://universalhealthcoverageday.org/
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/UN_HLM/UHC_Key_Asks_final.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/UN_HLM/UHC_Key_Asks_final.pdf
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RICHIESTA 5 – Investire di più, investire meglio 

Sostenere il finanziamento pubblico e l’armonizzazione degli investimenti sanitari. 

 

RICHIESTA 6 – Muoversi assieme 

Creare meccanismi che integrino tutte le parti interessate per impegnare l’intera società per 

un mondo più salutare. 

UHC2030 riconosce l’importanza critica dell’uguaglianza di genere per il raggiungimento 

della UHC includendo la protezione, il rispetto e l’adempimento dei diritti delle donne e delle 

fanciulle; il cambio di normative pregiudicanti l’uguaglianza di genere e l’eliminazione di ogni 

barriera politica, economica e sociale che sia di impedimento a che tutte le persone, a 

prescindere dalla propria identità di genere, possano godere del diritto alla salute.     

Tramite queste Richieste Chiave e tramite il Piano d’Azione del Movimento UHC è nostra 

intenzione indurre i dirigenti politici a rinnovare l’impegno per una uguaglianza di genere, 

porre rimedio a dinamiche di potere vincolate al genere e garantire i diritti delle donne e delle 

fanciulle quali principi fondamentali per il raggiungimento della UHC.  

UHC2030 è un movimento nato per accelerare il raggiungimento della UHC provvedendo ad 

una piattaforma con differenti attori che promuove la collaborazione a livello mondiale e 

nazionale per il rafforzamento dei sistemi sanitari. UHC2030 è stata investita del compito di 

supportare il Meeting di Alto Livello delle Nazioni Unite focalizzandosi in particolare sul 

“condividere le conoscenze e le buone prassi, le sfide e le lezioni apprese”. 

 

Sito web della Campagna della Giornata Mondiale per la UHC: 
www.UHCDay.org 
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