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Rafforziamo l’assistenza sanitaria
La popolazione dell’Ontario merita un’assistenza sanitaria pubblica di alta qualità. Per questo il Governo
continua a trasformare il sistema sanitario, in modo che i pazienti e le loro famiglie ricevano le cure di cui
hanno bisogno.
L’Ontario sta aumentando gli investimenti nella sanità di $11,5 miliardi nei prossimi tre anni, per ampliare
l’accesso alle cure, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza vissuta dai pazienti. Il budget 2017
comprende un’ulteriore iniezione di fondi nella sanità, pari a $7 miliardi, in seguito agli impegni presi nel
budget del 2016.

Tempi di attesa più brevi

Farmaci gratuiti

Ospedali nuovi e rinnovati

per cure e servizi specialistici, fra
cui un maggior numero di MRI,
operazioni di cataratta e di protesi
dell’anca o del ginocchio.

per tutti gli assistiti con meno di 24
anni di età, grazie al programma
OHIP+: Children and Youth
Pharmacare.

per un accesso più agevole a cure e
servizi di alta qualità.

Come possiamo aiutare la popolazione
L’’Ontario agisce:












Fornendo farmaci gratuitamente a bambini e ragazzi fino all’età di 24 anni, a partire dal gennaio
2018. È la prima Provincia canadese a farlo. Si tratterà dei farmaci destinati a curare la maggior parte
delle patologie acute, le più comuni patologie croniche, i bambini affetti da cancro e altre malattie.
Migliorando l’assistenza primaria in modo da usufruire più agevolmente dei servizi offerti da medici,
infermiere, assistenti sociali e altri professionisti della sanità.
Fornendo maggiori servizi a domicilio e in comunità tramite le infermiere a domicilio, il supporto
personale, la fisioterapia e i servizi di sostegno ai familiari.
Aumentando l’accesso a cure mediche specialistiche, fra cui la protesi dell’anca o del ginocchio, le
MRI e i servizi optometrici, per fornire cure di alta qualità e ridurre i tempi d’attesa.
Finanziando le iniziative di igiene mentale e di lotta alle dipendenze, come ad esempio psicoterapie
strutturate, supporto a domicilio e servizi per i giovani.
Migliorando i servizi per le persone affette da demenza e per i parenti che le assistono.
Aumentando i finanziamenti alle case di cura per lungodegenti e i servizi di assistenza forniti dalle
case di riposo per anziani, in modo che vengano serviti pasti più sani e dispongano di personale più
specializzato.
Sviluppando programmi di gestione del dolore cronico in 17 fra ospedali e ambulatori di comunità.
Migliorando i servizi per la qualità della vita dei bambini, dei giovani e delle famiglie affette da
disordine dello spettro alcolico fetale (Fetal Alcohol Spectrum Disorder).
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