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Block Notes n. 21, settembre 2016 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Oliviero, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Convenzioni  

 Decreto del Miur per Professioni sanitarie  

 Consiglio di Stato su eterologa 

 Piano nazionale Cronicità  

 Un contratto per ridare motivazione al personale del Ssn  

 Contratto PA. In Gazzetta l’accordo sulle aree e i comparti 

 UK. Il governo May e tutti i nodi irrisolti del NHS 

 Aids. L’allarme alla Conferenza di Durban  

 Malattie rare. Il nuovo rapporto nazionale  

 Istat. Fattori di rischio per la salute  

 I medici in Europa  

 Decreto Miur-Salute con riparto posti tra Università  

 Fondo nazionale non autosufficienze  

 Lombardia. Fp Cgil: assunzioni sono primo passo  

 Nomine Direttori generali Asl. Arriva l’elenco nazionale  

 Report Aifa. Spesa farmaceutica  

 Nuovi Lea. Lorenzin conferma il via libera dal Mef  

 Fimmg su riorganizzazione cure primarie e Ssn  

 Chi ha paura del virus Zika? 

 Consultori. Il Tar Lazio respinge ricorso dei medici obiettori 

 Screening neonatali. Arriva il via libera dalla commissione Sanità  

 Approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016  

 Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Arriva circolare  

 Italia: le strutture ospedaliere a rischio sismico sono almeno 500 

 Piano nazionale Anticorruzione 2016. Il testo in Gazzetta Ufficiale 

 Dirigenza Pa. Addio al posto a vita. Ma norme non riguardano medici e sanitari  

 Disturbi del comportamento alimentare negli adolescenti: le nuove linee guida  

 Consultori. La sentenza del Tar  

 Fertility day. Scoppia polemica social su campagna del Ministero  

 Piano Nazionale Cronicità trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni 

 Il Sole 24 Ore: rapporto su tasse e servizi resi ai cittadini  

 Istat: salute e “Aspetti della vita quotidiana” 

 Garavaglia su mobilità sanitaria: un unico fondo 

 Sanità: Lorenzin su Lea, contratti e sblocco turnover.  

 Risparmi in sanità: incontro Regioni con Lorenzin e Gutgeld  

 È legge l’estensione dello screening neonatale a 40 malattie rare 

 Politiche sociali: aggiornamento Fondi dopo Conferenza Unificata 3 agosto 

 “SOS Sanità” 

 “Epicentro”  

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 21 luglio 2016 

Convenzioni. Pomo (Sisac) al Senato: “Nessuna ipotesi di smantellamento punti continuità 

assistenziale. Da medici resistenze, ma sono comprensibili”.  
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Il coordinatore della struttura regionale per i contratti della medicina convenzionata ascoltato in 

commissione Igiene e Sanità sul rinnovo degli accordi con medici di famiglia e pediatri. E sui rischi 

occupazionali precisa: “Bozza di accordo prevede esplicitamente l’impegno delle regioni a 

mantenere l’attuale livello occupazionale”. Leggi l’articolo. 

 

Corsi di laurea. Ecco il decreto del Miur per Professioni sanitarie. Per infermieristica 14.968 

posti, 176 in meno del 2015. Giù pure ostetricia.  

In discesa anche i posti disponibili per Ostetricia (763 contro 839 del 2015). Stabili a 2.172 i posti 

per Fisioterapia. 800 posti per tecnici di radiologia. Link all’articolo e alle tabelle.  

 

Eterologa. Consiglio di Stato: “Illegittimo far pagare le spese agli assistiti”. Respinto ricorso 

della Regione Lombardia.  

Dopo il Tar, per la Lombardia arriva la bocciatura del Consiglio di Stato. Per i giudici “la 

determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando 

la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata” e “realizza una 

disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute”. Link all’articolo e alla sentenza.  

 

Dalla Newsletter del 22 luglio 2016 

Piano nazionale Cronicità. Il testo alla Conferenza Stato-Regioni. Reti integrate sul territorio 

per presa in carico, ‘tecnoassistenza’ e Piani di cura personalizzati. Ecco tutte le novità. 

Integrazione dell’assistenza primaria, continuità assistenziale modulata sulla base dello stadio 

evolutivo della malattia, potenziamento cure domiciliari e attenzione ai bisogni globali dei pazienti. 

E poi Piani di cura personalizzati e Chronic care model. Questi alcuni dei capisaldi del Piano per far 

fronte alle cronicità inviato oggi dal Ministro Lorenzin alla Stato-Regioni. Resta il tema delle 

risorse economiche. Link all’articolo, al Piano e all’Accordo Stato-Regioni.  

 

Dalla Newsletter del 24 luglio 2016 

Un contratto per ridare la giusta motivazione al personale del Servizio sanitario nazionale. 

Chi ha la competenza di delineare il Servizio Sanitario nel Paese, di programmarlo nelle singole 

Regioni e di gestirlo nel territorio, ha il dovere di affrontare il tema del Personale ed il compito di 

investire su di esso. Non fosse altro perché rappresenta il fattore produttivo più rilevante.  

Leggi tutto.  

 

Contratto PA. In Gazzetta l’accordo sulle aree e i comparti.  

Pubblicato l’accordo che definisce la nuova cornice entro la quale avranno luogo i rinnovi 

contrattuali del triennio 2016-2018. I comparti di contrattazione passano da 11 a 4. Il comparto 

Sanità riguarda 531.000 occupati. Link all’articolo e al contratto. 

 

UK. Il governo May e tutti i nodi irrisolti del NHS. 

L’impegno del governo per fornire servizi sette giorni su sette nel NHS rimarrà irraggiungibile per 

20 anni a causa della mancanza di fondi e della carenza cronica, di personale. Il tema della 

sostenibilità resta in piedi, con buona pace dei teorici dell’efficientismo a investimenti zero, che 

prima o poi dovranno affrontare il nodo: longevità, cronicità e costi crescenti di nuovi farmaci e 

tecnologie biomediche. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 25 luglio 2016 

Aids. L’allarme alla Conferenza di Durban. Riprende a salire il numero dei nuovi casi, dopo 

uno stallo di 5 anni che aveva fatto ben sperare.  

Il numero dei nuovi casi di infezione da HIV tra gli adulti ha ripreso ad aumentare. In maniera 

preoccupante nell’Europa dell’est e in Asia centrale, dove ha fatto registrare un +57% dal 2010. E 

mentre l’offerta di terapia antiretrovirale sta raggiungendo finalmente un numero sempre più alto di 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41864&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41901&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=41863&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41904&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41953&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41939&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=41951&fr=n
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pazienti (17 milioni nel 2015), la prevenzione fa registrare dei ‘buchi’ spaventosi. Metà di quanti 

hanno contratto l’infezione da HIV non è neppure consapevole del proprio stato.  

Link al’articolo e al Rapporto Unaids.  

 

Dalla Newsletter del 26 luglio 2016 

Malattie rare. Il nuovo rapporto nazionale. Il sistema sanitario si sta ormai attrezzando in 

quasi tutte le Regioni. Ma c’è ancora molto da fare. E alla Camera arriva un disegno di legge 

per garantire l’inserimento lavorativo dei malati.  

Mancano ancora dati certi sul numero dei malati rari. Sulla ricerca il sistema continua a tenere il 

passo rispetto all’Europa. La copertura degli screening neonatali per ipotiroidismo congenito, 

fenilchetonuria e fibrosi cistica è totale in tutte le Regioni. Ma non è omogeneo quello esteso per 

tutte le  patologie metaboliche ereditarie. Presentato oggi alla Camera il secondo Rapporto 

MonitoRare. Durante l’incontro illustrata anche la proposta di legge Binetti per promuovere 

l’inserimento lavorativo delle persone affette da malattie rare. Link all’articolo e al Rapporto.  

 

Fattori di rischio per la salute. In 10 anni scende numero fumatori, consumatori alcol e dei 

sedentari. Ma aumentano italiani in eccesso di peso: quasi 1 su 2. I numeri Istat.  

Fotografia dell’Istituto di Statistica su abitudine al fumo, eccesso di peso, sedentarietà e consumo di 

alcol. Fumo (riguarda 10 mln di italiani) più diffuso tra i giovani, problemi di sovrappeso per il 54% 

degli uomini. Più sedentarie (in totale 23 mln di italiani che non fanno sport) le donne mentre i 

comportamenti a rischio per la salute spesso si trasmettono dai genitori ai figli. Link all’articolo e 

al Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 27 luglio 2016 

I medici in Europa. Formazione, lavoro e carriera. L’Italia non esce molto bene dal confronto. 

Lo studio Anaao Assomed-Snr. 

Analizzati formazione, organizzazione del lavoro, orario, responsabilità professionale, carriera, 

retribuzioni e altri aspetti del lavoro medico in Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Slovenia e 

Spagna. Un confronto che vede i medici italiani  fortemente svantaggiati per molti aspetti. Un 

esempio? Lo sviluppo di carriera avviene in maniera trasparente e meritocratico attraverso la 

valutazione del curriculum professionale e si verifica indipendentemente dall’ottenimento di una 

carica apicale. Leggi tutto.  

 

Medicina. Arriva decreto Miur-Salute con riparto tra Università dei 9.224 posti disponibili. 

Dopo l’aumento dei posti disponibili (da 8.817 a 9.224) è stato pubblicato infatti un nuovo decreto 

che contiene proprio la nuova ripartizione dei posti disponibili negli atenei italiani per l’anno 

accademico 2016/2017. Leggi tutto.  

 

Fondo nazionale non autosufficienze. In Unificata il riparto dei 400 mln 

Arriva in Conferenza il decreto che spartisce le risorse per prestazioni, interventi e servizi 

assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata si servizi socio-sanitari in favore di persone non 

autosufficienti. Alle Regioni vanno 390 mln mentre al Ministero del Lavoro 10 mln. Lombardia 

(60,8 mln) e Lazio (35,2 mln) le Regioni con le maggiori quote. Leggi tutto. 

 

Lombardia. Fp Cgil: “Assunzioni sono primo passo. Restano gravi criticità, avanti con il 

confronto”.  

Il sindacato interviene dopo l’approvazione del Piano risorse umane per il 2016. Per la segretaria 

Manuela Vanoli restano aperte questioni come “la stabilizzazione dei lavoratori precari del numero 

unico di emergenza 112” o come “la ricollocazione degli esuberi della Croce Rossa”. Oltre “al 

gravissimo fenomeno del precariato degli Irccs, dove sono tutti precari”. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=41991&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=41998&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=42005&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=42005&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=42038&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42040&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42043&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=42053&fr=n
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Dalla Newsletter del 28 luglio 2016 

Nomine Direttori generali Asl. Arriva l’elenco nazionale. Via libera definitivo dal Governo. 

Lorenzin: “Per gestire la sanità selezioneremo i migliori manager sul mercato”.  

Approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il dlgs che recepisce quanto previsto dall’art. 

11 della Legge delega Madia che disciplina il conferimento degli incarichi per i direttori generali, 

sanitari, amministrativi e socio sanitari di Asl e Aziende ospedaliere e universitarie. La scelta dei 

DG avverrà solo tra quelli inseriti in un apposito elenco nazionale. Link all’articolo e al decreto.  

 

Dalla Newsletter del 29 luglio 2016 

Spesa farmaceutica. Nel primo trimestre del 2016 tetti già sfondati per 685 mln. Prosegue 

boom diretta e calo ticket. Il report Aifa. 

Pubblicato da Aifa l’aggiornamento sulla spesa farmaceutica relativo ai primi tre mesi dell’anno. 

Prosegue il boom della distribuzione diretta delle Asl con un incremento della spesa di oltre il 50%. 

Diminuisce la compartecipazione alla spesa dei cittadini (anche se aumenta la quota da pagare se si 

scegli un branded invece che un generico mentre calano i ricavi dal ticket fisso sulla ricetta).  

Link all’articolo e al Report Aifa 

 

Dalla Newsletter del 1° agosto 2016  

Nuovi Lea. Lorenzin conferma il via libera dal Mef e annuncia: “A settembre pronti insieme 

al nuovo nomenclatore protesi e al Piano vaccini”. 

Così il ministro della Salute, dopo le anticipazioni sui suoi profili social dello scorso 30 luglio, 

torna a confermare ufficialmente che il penultimo passaggio per l’approvazione dei nuovi Lea è 

compiuto. Ora ultimo passaggio in Conferenza Stato-Regioni e poi pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale. “Questi provvedimenti permetteranno di dare nuove terapie, trattamenti e strumenti ai 

pazienti italiani in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.  

Leggi tutto. Vai allo speciale sui Nuovi Lea. 

 

Dalla Newsletter del 2 agosto 2016  

Riorganizzazione cure primarie e riorganizzazione Ssn. Fimmg: “Per i contratti servono più 

soldi”. E sull’H16: “Polemiche strumentali”.  

Respinte al mittente dunque le polemiche sull’H16: “È un’opportunità di flessibilità organizzativa”. 

E poi consentire l’accesso ad incarichi a tempo indeterminato di Emergenza urgenza territoriale e di 

Medicina Penitenziaria senza il Diploma di medicina generale, ma con corsi di formazione ad hoc. 

Questi alcuni dei temi affrontati dalla Federazione durante l’audizione in commissione Sanità.  

Leggi tutto.  

 

Chi ha paura del virus Zika? 

Le preoccupazioni che il virus sta destando in tutto il mondo sono comprensibili e reali, ma va 

sottolineato che attualmente i rischi concreti di innesco di un’epidemia nel nostro paese sono bassi, 

e che la rete dei laboratori di riferimento è sempre in allerta e pronta a rispondere. Inoltre in molte 

parti del mondo sono stati avviati programmi di ricerca per comprendere i meccanismi alla base dei 

danni e i meccanismi di difesa in grado di antagonizzarli. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 3 agosto 2016  

Consultori. Il Tar Lazio respinge ricorso dei medici obiettori.  

I medici sono tenuti a certificare lo stato gravidanza, attestazione necessaria per l’interruzione 

volontaria di gravidanza, e a prescrivere contraccettivi d’emergenza. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, 

respingendo il ricorso conto il Decreto di Zingaretti che riorganizzava i servizi. Ma il Movimento 

per la Vita annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Link all’articolo e alla sentenza.  

 

Dalla Newsletter del 4 agosto 2016  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42121&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=42188&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42230&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=41502
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42272&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=42235&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=42281&fr=n
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Screening neonatali. Arriva il via libera dalla commissione Sanità. Il provvedimento ora è 

legge. Taverna (M5S): “Aiuterà tante famiglie”.  

La XII commissione del Senato ha approvato all’unanimità in sede deliberante il disegno di legge 

che introduce l’obbligatorietà della diagnosi precoce allargata neonatale, inserendo nei Lea gli 

accertamenti diagnostici obbligatori per la prevenzione della malattie metaboliche ereditarie. 

L’obiettivo è quello di consentire  in tempo utile, la diagnosi di malattie metaboliche e rare per le 

quali è oggi possibile effettuare una terapia. Stanziati oltre 25 mln. Link all’articolo e al testo.  

 

Dalla Newsletter del 5 agosto 2016  

Approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016. Misure per Ordini e Collegi. Nel mirino 

acquisti, nomine e rotazione personale in sanità. Chiesto “forte investimento” sulla 

formazione.  

Il Piano approvato dall’Anac indica una serie di misure finalizzate a preservare il Servizio Sanitario 

Nazionale dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di competenza 

e di produttività del sistema. Per raggiungere questi obiettivi viene chiesto un investimento per la 

formazione dei responsabili della prevenzione della corruzione. Anche gli Ordini sono tenuti a 

osservare la disciplina in materia di trasparenza e prevenzione. Link all’articolo e al testo.  

 

Dalla Newsletter del 22 agosto 2016  

Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Arriva circolare congiunta Ministero Salute-Anci 

per potenziare prevenzione. 

Il piano si basa principalmente nell’effettuare piani di disinfestazione, applicando le linee guida 

specifiche in cui vengono definite in dettaglio le attività di sorveglianza entomologica. I Comuni 

sono responsabili di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare e degli 

insetti. Link all’articolo e alla circolare. 

 

Dalla Newsletter del 24 agosto 2016  

Terremoto nell’Italia centrale. Ad Amatrice va giù anche l’ospedale. Ma in Italia le strutture 

ospedaliere a rischio sismico sono almeno 500. 

Il terribile sisma, che ha scosso questa notte molte località a cavallo tra Lazio, Umbria, Marche e 

Abruzzo, ha messo in evidenza ancora una volta come i nostri ospedali siano a rischio. Del resto 

solo l’8 per cento di tutti gli edifici ospedalieri italiani è stato progettato dopo il 1983, quando fu 

adottata la normativa antisismica per la costruzione di edifici. Leggi.  

 

Dalla Newsletter del 25 agosto 2016  

Piano nazionale Anticorruzione 2016. Il testo in Gazzetta Ufficiale. 

Nel nuovo documento indicate tutta una serie di misure finalizzate a preservare il Ssn dal rischio di 

eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di competenza e di produttività del 

sistema. Il nuovo Piano indica una serie di misure finalizzate a preservare il Servizio Sanitario 

Nazionale dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di competenza 

e di produttività del sistema. Per raggiungere questi obiettivi viene chiesto un investimento per la 

formazione dei responsabili della prevenzione della corruzione. Anche gli Ordini sono tenuti a 

osservare la disciplina in materia di trasparenza e prevenzione. Link al testo. 

 

Dalla Newsletter del 26 agosto 2016  

Dirigenza Pa. Addio al posto a vita. Ma norme non riguardano medici e sanitari. Ok dal Cdm. 

Primo via libera ieri sera dal Governo al D.lgs previsto dalla Riforma Madia. Alla dirigenza si 

accederà per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali saranno limitate ai vincitori e non 

comprendono gli idonei. Gli incarichi dirigenziali avranno invece durata di 4 anni e potranno essere 

rinnovati per altri 2. Trattamento accessorio sarà il 50% della retribuzione complessiva. Link 

all’articolo e al testo.  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42303&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42351&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42387&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=42409&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5403481.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42457&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42457&fr=n
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Dalla Newsletter del 29 agosto 2016  

Disturbi del comportamento alimentare negli adolescenti: Arrivano le nuove linee guida 

dell’American Academy of Pediatrics.  

Non parlare mai di peso, né del proprio, né di quello dei figli; pranzare o cenare il più spesso 

possibile con i propri figli, cercando di dare il buon esempio a tavola; tenere lontani i ragazzi dalle 

diete, ma incoraggiarli a consumare cibi sani e una dieta equilibrata, non trascurando di fargli fare 

sport. Vietato, anzi vietatissimo, prendere in giro un adolescente sovrappeso per i suoi chili di 

troppo. Questi i capisaldi delle nuove linee guida americane. Leggi tutto.  

 

Consultori. La sentenza del Tar e la paradossale richiesta di estendere l’obiezione coscienza ai 

farmacisti.  

Correttamente il Tar del Lazio ha ricordato i limiti dell’istituto dell’obiezione di coscienza presenti 

nella normativa vigente. Quanto alla proposta di legge presentata da Gian Luigi Gigli, gli effetti 

sarebbero devastanti: l’accesso al farmaco da parte dei cittadini dipenderebbe sempre dalla “scienza 

e coscienza” del monopolista sanitario incaricato dall’ordinamento a dispensare i farmaci al 

pubblico e alle strutture. L’etica del farmacista a danno dei cittadini. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 31 agosto 2016  

Fertility day. Scoppia polemica social su campagna del Ministero. La replica: “Lettura errata. 

Nostro obiettivo è fare prevenzione”.  

Pioggia di critiche sui social network verso i primi slogan dell’evento del Ministero della Salute che 

si terrà il prossimo 22 settembre. Giudizi negativi anche dalla politica: Movimento 5 Stelle: “Si 

esalta in un modo medioevale il concepimento in età giovane” e Sel: “Per promuovere la natalità 

servono politiche strutturali serie, non show di piazza”. La replica: “Lettura dell’evento che non 

corrisponde allo spirito con il quale la giornata è stata istituita”. Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter 

Da Regioni.it n. 2988 del 22 luglio 2016  

Piano Nazionale Cronicità trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni. 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il “Piano 

Nazionale della Cronicità”, che è basato sull’invecchiamento della popolazione e sulla disparità dei 

servizi. Il piano definisce strategicamente la gestione delle cronicità e dall’altra le linee d’indirizzo 

per una serie di patologie. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2989 del 25 luglio 2016  

Il Sole 24 Ore: rapporto su tasse e servizi resi ai cittadini.  

Il quotidiano “il Sole 24 Ore” ha pubblicato uno studio sul rapporto tasse e servizi resi ai cittadini. 

L’analisi 2016 “Taxpayer Italia” è stata realizzata dal Centro Studi Sintesi su 25 indicatori (media 

triennio 2012-2014) per individuare le aree dove le tasse pagate producono i migliori frutti in 

termini di infrastrutture, salute, istruzione, sicurezza, ambiente. Tra le Regioni è l’Umbria ad 

avvicinarsi di più a quella “ideale”  per quanto riguarda il rapporto tra tasse e servizi, seguono le 

Marche e il Friuli Venezia Giulia in testa alla graduatoria della classifica “distanza dalla Regione 

ideale”. Leggi tutto. Link all’articolo de “il Sole 24 Ore”.  

 

Da Regioni.it n. 2990 del 26 luglio 2016  

Istat: salute e “Aspetti della vita quotidiana”. i fattori di rischio per la salu 

Tra il 2001 e il 2015 la percentuale di fumatori scende da 23,7% a 19,6%. L’Istat ha diffuso i dati 

relativi alle abitudini al fumo e al consumo di alcol in particolare attraverso l’Indagine multiscopo 

“Aspetti della vita quotidiana”. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=42486&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=42498&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42578&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter/n-2988/del-22-07-2016/piano-nazionale-cronicita-trasmesso-alla-conferenza-stato-regioni-15540/?utm_source=emailcampaign2616&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2988+-+venerd%C3%AC+22+luglio+2
http://www.regioni.it/newsletter/n-2989/del-25-07-2016/sole-24ore-rapporto-su-tasse-e-servizi-resi-ai-cittadini-15549/
http://www.regioni.it/download/rassegna-stampa/469670/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2990/del-26-07-2016/istat-salute-e-aspetti-della-vita-quotidiana-15556/?utm_source=emailcampaign2618&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.2990+-+marted%C3%AC+26+luglio+2016
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Da Regioni.it n. 2991 del 27 luglio 2016  

Garavaglia su mobilità sanitaria: un unico fondo 

La Lombardia ha il maggior credito verso le altre regioni per la mobilità sanitaria dei pazienti”. 

Massimo Garavaglia, assessore della regione Lombardia all’Economia, evidenzia i primati della 

sanità regionale, sottolineando che cittadini riconoscono l’eccellenza del sistema ospedaliero. Il 

riferimento in particolare è dovuto all’ultimo approfondimento sul tema della migrazione sanitaria: 

“solo il 3% dei lombardi, la percentuale più bassa d’Italia, sceglie di farsi curare fuori dalla sua 

regione, contro una media nazionale di quasi il 9%, con picchi del 20% del Molise e 19% di 

Calabria e Puglia”. Ribadisce Garavaglia: “Un’eccellenza, quella dei nostri ospedali, riconosciuta 

non solo dagli stessi lombardi, ma anche dai cittadini delle altre regioni. Negli ultimi 5 anni si è 

anche ottenuto un miglioramento: nel 2009 l’emigrazione sanitaria lombarda arrivava al 3,4%, oggi 

è scesa al 3%; la fiducia dei cittadini è quindi aumentata”. Alla Lombardia quindi per la mobilità 

sanitaria “spetta un rimborso di 534 milioni di euro. Sul tema complessivo dei costi di rimborso 

delle cure, all’estero per un lombardo o qui per uno straniero, occorre che le diverse partite vengano 

gestite in un unico fondo, in cui lo Stato fa le opportune compensazioni. Si tratta di centinaia di 

milioni di euro sottratti ai lombardi”.  

 

Da Regioni.it n. 2995 del 2 agosto 2016  

Sanità: Mef dà il via libera ai nuovi Lea. Lorenzin su Lea, contratti e sblocco turnover.  

Il ministero dell’Economia ha dato il via libera alle risorse in sanità per i nuovi Livelli di assistenza 

(Lea). Si tratta di cure e prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, dal piano vaccini al 

nomenclatore delle protesi, con 800 milioni di euro stanziati nella Legge di Stabilità. Il Decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri sarà quindi sottoposto alla Conferenza delle Regioni e alla 

Conferenza Stato-Regioni. A settembre poi approderà in Parlamento nelle competenti commissioni 

parlamentari. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2996 del 3 agosto 2016  

Risparmi in sanità: incontro Regioni con Lorenzin e Gutgeld. Bonaccini: molto positivo, in 

particolare sugli acquisti in sanità.  

“Abbiamo fatto il punto sull’attuazione del Patto della Salute e dei sistemi di efficienza del sistema 

e come migliorare i meccanismi”. Incontro nel corso della Conferenza delle Regioni del 3 agosto 

sui temi della sanità con il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il commissario alla revisione 

della spesa, Yoram Gutgeld. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2997 del 4 agosto 2016  

È legge l’estensione dello screening neonatale a 40 malattie rare.  

Il Parlamento ha approvato in via definitiva, attraverso il via libera dalla Commissione Sanità del 

Senato, la legge che estende lo screening neonatale a 40 malattie rare, prevedendo un ampliamento 

del test rapido del sangue. Lo screening si effettua sui nuovi nati per individuare malattie 

metaboliche rare, uniformando così quanto già avviene in alcune regioni. Ciò consentirà di 

migliorare la diagnosi e quindi le possibilità di cura e di sopravvivenza. Leggi tutto.  

 

Politiche sociali: aggiornamento Fondi dopo Conferenza Unificata 3 agosto.  

Implementate le tabelle curate dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome (Settore salute e politiche sociali).  

Subito dopo la Conferenza Unificata del 3 agosto 2016, in cui sono state espresse le Intese sui 

decreti che hanno ripartito le risorse del Fondo per le non autosufficienze e quelle del Fondo 

nazionale per le politiche sociali per l’anno 2016, il Settore “salute e politiche sociali” della 

Segreteria della Conferenza delle Regioni ha effettuato un aggiornamento delle tabelle relative al 

complesso delle risorse disponibili per le politiche sociali. Le tabelle riepilogative sono state 

pubblicate sul sito www.regioni.it nell’archivio della sezione “politiche sociali” e riguardano:  

http://www.regioni.it/newsletter/n-2995/del-02-08-2016/sanita-lorenzin-su-lea-contratti-e-sblocco-turnover-15583/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2996/del-03-08-2016/risparmi-in-sanita-incontro-regioni-con-lorenzin-e-gutgeld-15589/?utm_source=emailcampaign2628&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2996+-+mercoled%C3%AC+03+agosto+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2997/del-04-08-2016/e-legge-lestensione-dello-screening-neonatale-a-40-malattie-rare-15596/
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1) Fondo nazionale politiche sociali; 2) Fondo per le non autosufficienze; 3) Fondo 

nazionale/iniziative per le politiche della famiglia; 4) Fondo nazionale per le politiche giovanili; 

5) Fondo pari opportunità e antiviolenza.  

Link a: Risorse per politiche sociali aggiornate al 03.08.2016 

 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news del 22 luglio 2016 

Primo piano.  

Epatite C Appello per il diritto alla cura: raccolta di firme  tra le associazioni per lanciare la 

petizione per l’accesso gratuito a terapie efficaci. Leggi. Non Autosufficienza le proposte del 

Sindacato: il 26 luglio riprende il confronto con il Governo dopo il parere delle regioni. Leggi. 

Reddito di inclusione, Alleanza contro la Povertà: nuova legge delega un deciso passo in avanti del 

nostro welfare. Leggi.  

Interventi.  

La perizia psichiatrica è una profezia. di Peppe Dell’Acqua, Silvia D’Autilia. Leggi. Il personale 

del Ssn è la priorità. Legge di Stabilità assegni i fondi. di Emilia De Biasi (intervista di Dirigenza 

Medica). Leggi.  

 

Le news del 29 luglio 2016 

Primo piano.  

Nomine manager in sanità, il decreto del governo: istituito l’elenco nazionale, nuove regole e 

criteri per la scelta dei Direttori, scheda e commenti. Leggi. Non autosufficienza, verso il Piano 

nazionale: prosegue il confronto del tavolo NA tra Governo, Sindacato e Associazioni. Leggi. 

Piano nazionale delle Cronicità: un bel programma, purtroppo senza risorse. Leggi.  

Interventi.  

Una riforma antiregionalista. Regioni ed Enti Locali nella riforma costituzionale. di Valerio 

Onida. Leggi. Reddito di inclusione, primo passo contro la povertà. di Tortuga. Leggi. Quale 

welfare sostiene davvero i più bisognosi. di Maurizio Ferrera. Leggi.  

 

Le news del 4 agosto 2016 

Primo piano.  

Malattie rare online: rinnovato il sito web di Cittadinanzattiva sulle malattie rare. Leggi. Non 

autosufficienza, verso il Piano nazionale: prosegue il confronto del tavolo NA tra Governo, 

Sindacato e Associazioni. Intesa sul Decreto interministeriale. Leggi. Nuovi Lea, Ministro Lorenzin 

illustra le novità: ma le risorse aggiuntive non ci sono. Leggi.  

Interventi.  

La psichiatria non vede le relazioni sociali. di Mariagrazia Giannichedda. Leggi. Nuovi Lea: dopo 

15 anni di attesa, siano un abito sartoriale per la salute e i redditi dei cittadini, non un rattoppo. Il 

Parlamento ne sia garante. di Tonino Aceti. Leggi. Droghe, diritti (e sindacato). di Stefano 

Cecconi, Giuseppe Bortone, Denise Amerini. Leggi.  

 

Da “Epicentro”: www.epicentro.iss.it  

Dal n. 628 del 21.7.2016  

Vaccini: il documento della Fnomceo. “Solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di 

deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non 

vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, 

costituisce infrazione deontologica”. Con queste parole, pubblicate l’8 luglio nel “Documento sui 

vaccini“, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) 

chiarisce la propria posizione su un tema da tempo oggetto di disinformazione e dibattiti. On line 

anche i nuovi dati Oms-Unicef sulle coperture vaccinali mondiali. Contrasto alle malattie 

croniche. Un nuovo documento Oms riporta i risultati dell’ultima indagine mondiale sul contrasto 

http://www.regioni.it/download/news/471419/
http://www.sossanita.it/epatite_c_appello_2100.html
http://www.sossanita.it/non_autos_doc_cgil-cisl-uil_2076.html
http://www.sossanita.it/legge_reis_poverta_2088.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_07_perizia-psich-profezia.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_07_de-biasi-DIRIG-MED.pdf
http://www.sossanita.it/decreto_nomine_ssn_2116.html
http://www.sossanita.it/non_autos_3_tavolo_2115.html
http://www.sossanita.it/p-n-cronicita-proposta_2105.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_07_ONIDA-RIF-COSTITUZ-ANTIREGIONI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_07_povert-reis-TORTUGA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_07_FERRERA-QUALE-WELFARE-SOSTIENE-BISOGNOSI.pdf
http://www.sossanita.it/mal_rare_nuovo_sito_2118.html
http://www.sossanita.it/non_autos_3_tavolo_2115.html
http://www.sossanita.it/nuovi_lea_senza_risorse_2083.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_08_psichiatria-non-vede-Giannichedda.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_08_nuovi_LEA_ACETI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_08_libro-bianco-droghe-CGIL.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/indice.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/indice.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/indice.asp#1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/igea?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21luglio2016
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delle malattie croniche e dei loro fattori di rischio. Nella stagione influenzale 2014-15 la curva 

epidemica ha raggiunto il picco nella quarta settimana del 2015, con un livello di incidenza pari a 

circa 10,8 casi per mille assistiti. On line il nuovo rapporto Istisan della sorveglianza InfluNet. 

 

Dal n. 629 del 28.7.2016  

Attività fisica: la nuova serie di The Lancet. Un’ora di camminata veloce o di pedalata può 

bastare per annullare gli effetti negativi legati a 8 ore al giorno di sedentarietà. È uno degli aspetti 

che emergono dalla nuova The Lancet Series, presentata a luglio 2016. La Serie fornisce una 

panoramica sugli effetti negativi dell’inattività fisica sulla salute, le ripercussioni sull’economia, 

l’importanza delle politiche nazionali di contrasto alla sedentarietà e alcuni esempi virtuosi. World 

Hepatitis Day 2016. Le epatiti virali affliggono 400 milioni di persone nel mondo. Con lo slogan 

“Know hepatitis - Act now” il 28 luglio si celebra la Giornata mondiale per la lotta all’epatite virale. 

Consulta anche gli ultimi dati nazionali pubblicati dal Seieva (Sistema epidemiologico integrato 

dell’epatite virale acuta). Farmaci, un convegno all’Iss. Si è parlato di appropriatezza prescrittiva 

nel convegno che si è svolto all’Iss il 14 luglio. Durante l’evento il tema è stato affrontato da più 

punti di vista: da quello del medico di medicina generale a quello dei componenti di commissioni 

del farmaco; dalla popolazione pediatrica a quella dei grandi anziani; dalla prescrizione in ambito 

territoriale, all’uso nelle strutture ospedaliere. Infezioni da Hiv. Nel 2015, nel mondo, sono state 

stimate 2,5 milioni di nuove diagnosi di Hiv, un valore in linea con quanto stimato negli ultimi 10 

anni. On line il Global Burden of Disease 2015. 

 

Per suggerimenti, notizie, ecc… scriveteci. Il nostro indirizzo è: blocknotes@lomb.cgil.it/  

 

Questo numero di Block notes è pubblicato sul nostro sito al seguente Link 

 

Tutti i numeri arretrati di Block Notes sono disponibili sul sito della CGIL Lombardia: 

www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita 

 

CI TROVI ANCHE SU  

http://www.epicentro.iss.it/problemi/influenza/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica/Lancet2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/epatite/EpidemiologiaItalia.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/14luglio2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28luglio2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/aids/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28luglio2016
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

