Proteggere il diritto alla salute attraverso l’azione sui determinanti sociali della salute
Dichiarazione delle Organizzazioni della Società Civile che tutelano l’interesse pubblico e dei Movimenti sociali

Rio de Janeiro, Brasile (18 ottobre 2011)

AZIONI RICHIESTE CON URGENZA DAGLI STATI MEMBRI E DALL’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) NELLE AREE CHIAVE
1. Mettere in atto sistemi di protezione sociale basati sull’equità e sviluppare sistemi
sanitari efficaci forniti pubblicamente e finanziati pubblicamente che affrontino i
determinanti sociali, economici, ambientali e comportamentali della salute con particolare
attenzione alla riduzione delle disuguaglianze nella salute.
2. Usare una tassazione progressiva, tasse sulle grandi ricchezze ed eliminazione
dell’evasione fiscale per finanziare azioni sui determinanti sociali della salute.
3. Riconoscere esplicitamente il “peso” del capitale finanziario, il suo dominio sull’economia
globale, e le origini e le conseguenze dei suoi periodici collassi.
4. Mettere in atto meccanismi appropriati di tassazione internazionale per controllare la
speculazione globale ed eliminare i paradisi finanziari.
5. Usare valutazioni di impatto sulla salute per documentare i modi con cui le corporazioni
transnazionali non regolamentate e non responsabili e le istituzioni finanziarie,
costituiscano ostacoli verso il raggiungimento della “Salute per tutti”.
6. Riconoscere esplicitamente i modi con cui le attuali strutture di regolamentazione del
commercio globale determinano le disuguaglianze nella salute e negano il diritto alla
salute.
7. Riconcettualizzare gli aiuti per salute da parte dei paesi a reddito elevato come un dovere
internazionale e un risarcimento legittimamente dovuto per i paesi in via di sviluppo
secondo i principi dei diritti umani fondamentali.
8. Potenziare/rafforzare i processi decisionali democratici e trasparenti e la responsabilità a
tutti i livelli di governo.
9. Sviluppare e adottare un codice di condotta per la gestione dei conflitti di interesse
istituzionali nei processi decisionali riguardo alla salute globale.
10. Stabilire, promuovere e fornire le risorse necessarie per sistemi di monitoraggio partecipativi
e orientati all’azione che forniscano dati disaggregati su un range di stratificazioni sociali
e come queste sono correlate con i risultati di salute.

