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Block Notes n. 6, marzo 2017 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

1. Dalle agenzie di stampa regionali: 

 Ticket, la Regione ritira lo sconto  

 Gallera: orgogliosi di condividere nostro modello emergenza urgenza  

 Riforma, Gallera: nel 2017 piena attuazione  

 Comunicazione medico-paziente, Gallera: tavolo Regione/Ordine dei medici  

 Maugeri. Regione:ottenuto risarcimento record di 3 milioni di euro  

 Salute mentale. Gallera: Regione attenta, già istituito tavolo e gruppo di lavoro 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Riforma pubblico impiego  

 Milleproroghe. Il testo è legge. La sintesi delle proroghe sanitarie 

 Depressione, l’allarme dell’Oms  

 Cannabis terapeutica. “Istruzioni per l’uso”  

 Intersindacale su taglio al fondo sanitario  

 USA verso la “Trumpcare”  

 Responsabilità professionale: via libera dalla Camera  

 Oms. Ecco la lista dei 12 batteri più resistenti  

 Anche il sociosanitario paga pegno: tagli per 261 milioni  

 Assistenza sanitaria agli immigrati irregolari: 30,9 milioni alle Regioni 

 Vaccini e internet. L’Oms scende in guerra contro le fake news  

 L’attacco di Cgil, Cisl e Uil ai tagli al sociosanitario 

 Per ridurre il rischio di obesità  

 Testamento biologico: il testo 

 Istat. Nel 2016, 12mila nascite in meno  

 Governance regionale del Diabete  

 Sanità: Bonaccini su riparto 2017  

 Prestazioni termali: accordo per il triennio 2016-18  

 Istat: meno nascite, popolazione a 60,5 milioni  

 Ma i nidi non sono strumento di pari opportunità  

 Acque di nuovo agitate nella sanità  

 C’è un limite all’obiezione di coscienza 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali: 

 Da “Settegiorni PD”, newsletter del gruppo PD al Consiglio regionale 

È uscito il n. 394 del 3 marzo 2017  

Ticket, la Regione ritira lo sconto. È durata solo un mese la riduzione fino a 15 euro sugli 

esami più costosi.  

Alla fine lo hanno fatto davvero: Maroni e l’assessore Gallera hanno sospeso dal primo marzo la 

delibera che abbassava il tetto dei superticket sanitari su visite ed esami da 30 a 15 euro. Una 
riduzione, vale la pena ricordarlo, che è rimasta in vigore solo un mese, per ironia della sorte il più 
corto dell’anno. È la risposta che la Regione ha deciso di dare al Governo dopo che quest’ultimo, 

giovedì 23 febbraio, ha impugnato l’articolo del collegato al bilancio che metteva in legge una 
futura e non ben definita riduzione del 50% dei ticket sanitari. “Delle due l’una, commentano il 

segretario regionale Alessandro Alfieri e il capogruppo Enrico Brambilla, o Maroni e Gallera sanno 
di essere nel giusto e allora possono mantenere in vigore la delibera almeno fino a quando la 
Consulta non valuterà l’impugnativa, oppure sono coscienti che quell’articolo del collegato era 
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scritto con i piedi e stanno solo facendo i furbi. La verità è che il centrodestra sta prendendo in giro 

i lombardi con grande cinismo. Nessuno obbliga la Regione a ritirare la delibera e ad alzare 
nuovamente il tetto dei ticket. Se lo fa è solo per mascherare il suo fallimento rispetto a una delle 

maggiori promesse fatte in campagna elettorale.” E magari per risparmiare i 25 milioni previsti. 
La contestazione mossa dal governo riguarda la mancata concertazione con l’esecutivo della norma 
che, di fatto, riduce l’introito stabilito da una legge nazionale. Tuttavia la Regione Lombardia 

compensa largamente la prevista riduzione di gettito (25 milioni) con un ticket regionale sui farmaci 
che vale 260 milioni di euro l’anno. Quindi, non solo la delibera regionale sarebbe ancora legittima, 

ma anche per la legge la soluzione con il Governo sarebbe facile da trovare, se solo lo si volesse 
fare. Per inciso, il ministro agli Affari Regionali è un esponente del Nuovo Centro Destra, partito 
che in Lombardia siede nei banchi della maggioranza. 

 
 Da “Lombardia Notizie”, notiziario della Giunta regionale della Lombardia 

Dal notiziario del 2 marzo 2017  

Lombardia-Sardegna. Gallera: orgogliosi di condividere esperienza nostro modello 

emergenza urgenza.  

“Il nostro modello di Emergenza Urgenza è un modello trasversale che vede l’Areu in un ruolo di 
governance della rete dei soccorsi che uniforma il servizio in tutto il territorio regionale, dandogli 

così maggiore efficienza e concretezza. Un modello che con grande orgoglio condividiamo oggi con 
la Regione Sardegna affinché possa applicarlo sull’Isola”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di 
Regione Lombardia Giulio Gallera in occasione della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in 

ambito sanitario e tecnico tra Regione Lombardia e Regione Autonoma di Sardegna, con i 
presidenti Roberto Maroni e Francesco Pigliaru. Presenti all’appuntamento anche l’assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Sardegna Luigi Arru e il presidente di Areu 
Lombardia Alberto Zoli. Elisoccorso. “Importanti i risultati raggiunti con il servizio di elisoccorso, 
ha spiegato l’assessore, che ha dovuto tenere conto di un territorio vasto come quello lombardo, in 

cui si alternano pianura a montagna. Abbiamo collegato più di 100 campi sportivi, ma presto 
saranno 300, che grazie ad accordi con i Comuni, in caso di volo notturno, vengono illuminati da 

remoto, direttamente dalla centrale operativa di Areu, riuscendo a soccorrere in breve tempo le 
persone in pericolo. Siamo riusciti ad andare anche oltre in tre province, Como, Bergamo e Brescia, 
oggi riusciamo ad effettuare i voli notturni anche con i visori a raggi infrarossi senza dover ricorrere 

all’illuminazione dei campi di calcio, riducendo maggiormente i tempi di intervento”. Centri 

trasfusionali e trapianti. “Siamo lieti, inoltre, ha rimarcato il titolare regionale in materia di Sanità, 

di mettere a disposizione anche la grande esperienza compiuta da Areu con il servizio trapianti e dei 
Centri trasfusionali per la raccolta del sangue che ha consentito alla nostra regione di raggiungere 
l’autosufficienza. Un tema che so essere di grande rilevanza per la regione Sardegna che purtroppo 

convive con il problema della carenza di sangue a causa del grande numero di malati di 
Talassemia”.  

 

Dal notiziario del 3 marzo 2017  

Riforma, Gallera: nel 2017 piena attuazione. Sistema socio sanitario serio non si realizza in 

poche settimane. 

“Il 2017 è l’anno in cui i cittadini toccheranno con mano il nuovo paradigma introdotto dalla legge 

di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo che prevede il passaggio dalla cura al prendersi 
cura. Stupiscono le critiche e i dubbi espressi dalla Cisl, una riforma seria e così rivoluzionaria 
come quella che abbiamo messo in campo non si realizza in poche settimane”. Lo ha detto 

l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera durante il suo intervento al convegno 
organizzato da Cisl Lombardia sul Servizio sanitario lombardo. Riforma pronta. “La riforma la 

stiamo realizzando, ha spiegato Gallera, abbiamo costruito tutte le condizioni per realizzare una 
vera presa in carico del paziente e a brevissimo i lombardi percepiranno concretamente i benefici 
della difficile e coraggiosa rivoluzione della sanità che abbiamo messo in campo. Negli ultimi 18 



3 

 

mesi abbiamo costruito tutto l’impianto della riforma approvando oltre 400 provvedimenti. 

Abbiamo creato le Aziende socio sanitarie territoriali e le Agenzia di tutela del territorio. Ora stiamo 
facendo delle sperimentazioni con la creazione su tutto il territorio di Presidi ospedalieri territoriali 

(Pot) dove verranno presi in carico i pazienti cronici”. Presa in carico cronici. “Da settembre, ha 
sottolineato l’assessore, i pazienti cronici, che in Lombardia sono circa tre milioni e mezzo, 
riceveranno una lettera da Regione Lombardia in cui saranno indicati tutti i soggetti idonei alla loro 

presa in carico. Questo servirà a migliorare la loro vita, verranno aiutati a prenotare visite ed esami 
e sarà monitorato costantemente il loro stato di salute. Coinvolgimento attori. “Questa riforma 

nasce da un lavoro di condivisione con i principali attori sul territorio, a partire dalla nascita del 
Libro bianco che ha coinvolto associazioni, sindacati e i principali stakeholder. Anche la delibera 
della domanda, fulcro di tutta la riforma, è stata ampiamente discussa prima dell’approvazione, a 

fine gennaio scorso, con tutti gli attori e successivamente con le parti sociali e le associazioni di 
categoria. Come sempre da parte mia c’è la massima disponibilità al dialogo al fine di individuare le 

criticità e mettere in campo tutte le azioni necessarie con l’obiettivo di migliorare ancora di più la 
qualità della sanità lombarda, che è già una eccellenza, e offrire ai cittadini lombardi servizi sempre 
più efficienti e risposte sempre più precise e concrete. Stabilizzazione precari. Nel 2016 abbiamo 

investito 5 miliardi e 600 mila euro per assunzioni e stabilizzazione dei lavoratori. Purtroppo ci 
sono limiti imposti dal governo alle assunzioni e alle stabilizzazioni. Il Patto della Salute del 2014 

prevede, infatti, che il costo del personale nel 2020 dovrà essere uguale a quello del 2004 ridotto 
dell’1,5%. Un taglio incredibile alla nostra capacità di assumere e di stabilizzare. Abbiamo aperto 
con il governo una interlocuzione per provare a scardinare questo meccanismo essendo la 

Lombardia una regione virtuosa. Non chiediamo più soldi, ma chiediamo che ci sia lasciata la 
facoltà di utilizzarli in maniera più appropriata anche tutela dei nostri lavoratori”. 

 

Dal notiziario del 6 marzo 2017  

Salute, comunicazione medico-paziente, Gallera: tavolo Regione/Ordine dei medici per 

stesura linee guida. 

“Migliorare e salvaguardare il rapporto medico-paziente è fondamentale soprattutto alla luce della 

riforma del sistema socio sanitario lombardo che mette al centro il paziente e il passaggio dalla cura 
al prendersi cura. Per questo Regione Lombardia e l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano 
hanno creato una Commissione che lavori alla stesura di Linee guida che diano indicazioni per una 

comunicazione sempre più appropriata tra i medici e i pazienti al fine di rafforzarne il legame”. Lo 
ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito all’avvio dei lavori di 

una Commissione che si occuperà della stesura di Linee guida per la comunicazione tra medico e 
paziente. Destinatari. “Le Linee guida, ha sottolineato l’assessore, interesseranno tutti i medici sia 
quelli ospedalieri sia i medici di medicina generale, perché la comunicazione è elemento centrale 

del rapporto medico-paziente”. Linee guida. “I tempi però sono cambiati ed è necessario che anche 
la comunicazione dei nostri medici si adegui. Oggi il paziente ha la possibilità di accedere a una 

moltitudine di informazioni sanitarie che qualche volta però possono creare confusione. Compito 
dei medici è fornire le informazioni in maniera precisa e puntuale e con le Linee guida offriremo 
loro strategie di comunicazione che li aiutino ad aggiornare il loro linguaggio comunicativo 

adeguandolo alle situazioni”. Rafforzare legame. “Sono certo che questo percorso potrà 
contribuire a offrire una migliore assistenza ma anche a rafforzare l’autorevolezza del medico e il 

legame medico-paziente che è alla base del percorso di cura. Le Linee guida diventeranno delibera 
di Giunta e rappresenteranno il superamento del parziale lavoro avviato precedentemente ”.  
 

Dal notiziario del 7 marzo 2017  

Maugeri. Regione:ottenuto risarcimento record di 3 milioni di euro. 

“L’avvocato Aiello è intervenuto nella assistenza di Regione Lombardia per l’evidente conflitto 
dell’avvocatura interna a costituirsi nei confronti dell’ex presidente Formigoni per fatti e delibere 
della sanità lombarda, che la stessa avvocatura Regionale aveva difeso con successo davanti alle 
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giurisdizioni amministrative (TAR e CdS)”. Lo precisa Regione Lombardia, in riferimento a questo 

emerso questa mattina in Aula consiliare a proposito dell’interrogazione sulla vicenda Maugeri. 
“Regione Lombardia, assistita dall’avv. Aiello, ha ottenuto un risarcimento immediatamente 

esecutivo per 3 milioni di euro (sino ad oggi la provvisionale più alta per reati contro la PA). Il 
tribunale ha infatti accolto l’istanza di sequestro proposta dal difensore, originariamente formulata 
nel corso delle indagini allo stesso PM, e rigettata, e finalmente riconosciuta con la sentenza di 

primo grado”.  

 

Salute mentale, Gallera: Regione attenta, già istituito tavolo e gruppo di lavoro. L’assessore: 

quarti in Italia nonostante carenti risorse statali.  

“L’attenzione di Regione per il tema della salute mentale è alta e lo dimostra il fatto che proprio per 

condividere un progetto di azioni importanti per fronteggiare le sue problematiche, solo qualche 
settimana fa, per decreto, abbiamo istituito il Tavolo per la salute mentale, del quale fanno parte i 

rappresentanti di tutto il mondo dell’associazionismo, e costituito un gruppo di lavoro composto 
non solo personale delle nostre ATS o ASST, ma anche da specialisti esperti (psichiatrici e 
psicologi) del sistema regionale e delle associazioni”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera nel suo intervento all’interpellanza, a risposta immediata, in merito ai 
fondi destinati dalla Giunta alla salute mentale. Al di sopra media nazionale. “ Nonostante le 

scarse risorse nazionali, ha spiegato l’assessore, con il suo 4% Regione Lombardia si colloca al 
quarto posto per la percentuale dedicata alla salute mentale sul totale della spesa sanitaria regionale, 
rimanendo al di sopra della media nazionale”. Compiuto notevoli sforzi. “Anche se il nostro 

obiettivo resta, comunque, quello di incrementare l’impegno voglio ricordare che Regione ha 
compiuto notevoli sforzi. Negli ultimi 5 anni (2012-2017), infatti, mentre la quota di Fondo 

sanitario nazionale destinata alla Lombardia è aumentata complessivamente del 5%, nello stesso 
periodo, quella da noi destinata alla salute mentale è aumentata di circa l’11,6%”. Personale. “Il 
tema del personale è un’altra piaga che abbiamo. Soprattutto se teniamo in considerazione che 

nell’ambito della salute mentale molta parte della cura, certamente più che in molte altre discipline 
mediche, è erogata direttamente dai professionisti sanitari, e purtroppo le regole nazionali in materia 

di contenimento della spesa relativa al personale nel pubblico impiego (tutte successive al 2001, ed 
applicate anche alla Lombardia, pur essendo una Regione in pareggio di bilancio consecutivamente 
negli ultimi 15 anni) hanno di fatto contribuito alla riduzione degli organici dei Dipartimenti di 

salute mentale (sul livello nazionale nel solo 2015, anno cui fa riferimento il Rapporto sulla salute 
mentale, la Ragioneria dello Stato segnala una riduzione nell’intero comparto sanità di oltre 10.000 

unità)”. A breve tavolo neuropsichiatria infantile. “Voglio ribadire, ha concluso Gallera, che 
Regione con determinazione porterà avanti il suo impegno sulla salute mentale e sulla 
neuropsichiatria infantile, per la quale stiamo per insediare un Tavolo di lavoro. Partendo dai 

risultati ottenuti è, infatti, nostra intenzione continuare a lavorare per definire un progetto che possa 
aumentare le risorse per entrambe le tematiche”. 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 23 febbraio 2017  

Riforma pubblico impiego. Governo vara decreto Madia: “Ora pronti al rinnovo dei 

contratti”. Proroga fino al 2019 per i concorsi straordinari nel Ssn.  

Diverse novità per la sanità: dal “Polo Unico” della medicina fiscale, che dà competenza esclusiva 
all’Inps del controllo dello stato di salute di tutti i lavoratori in malattia, all’istituzione della 

Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, fino alla 
stabilizzazione dei precari. Per il personale Ssn proroga di un altro anno in più per i concorsi 

straordinari previsti dalla stabilità 2016. Salario accessorio non potrà superare ammontare del 2016. 

Leggi l’articolo. Link al testo. Link alla relazione.  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48173&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2687405.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3336318.pdf
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Milleproroghe. Dalla Camera via libera al decreto. Il testo è legge. La sintesi delle proroghe 

sanitarie.  

Dopo il via libera arrivato ieri sulla questione di fiducia, l’Assemblea di Montecitorio ha oggi 

approvato in via definitiva il provvedimento.  Per la sanità proroga della remunerazione delle 
farmacie e della governance del settore farmaceutico. Poi un anno in più per i concorsi del 
personale Ssn e via alla stabilizzazione dei precari dell’Iss. Tre anni in più per la sperimentazione 

animale. Leggi tutto. Link al testo.  

 

Dalla Newsletter del 24 febbraio 2017  

Depressione, l’allarme dell’Oms: “In 10 anni aumentata quasi del 20%”. Ne soffrono 322 

milioni di persone. Nessun paese escluso.  

“Parliamo di depressione”: è questo il titolo della nuova campagna lanciata dall’Oms. Quest’anno 
anche la giornata mondiale della Salute, il 7 aprile, sarà dedicata a questa patologia. Nel mondo 322 

milioni di persone soffrono di depressione, l’incidenza varia a seconda del sesso, dell’età e della 
classe sociale. Leggi tutto. Link allo studio (in inglese). 

 

Dalla Newsletter del 27 febbraio 2017  

Cannabis terapeutica. “Istruzioni per l’uso”, il vademecum della Salute per medici e 

farmacisti. 

La Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del ministero della Salute 
fa chiarezza sull’utilizzo della cannabis Fm-2 per scopi terapeutici con un documento dettagliato. 

Modalità di prescrizione, posologia e modalità d’uso. Ma anche controindicazioni, effetti collaterali 
e interazioni con altri farmaci. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Taglio al fondo sanitario. Intersindacale: “Crollata la linea Maginot dei 113 miliardi”. 

“Medici e cittadini non possono stare sereni. I primi per la sorte di un contratto e i secondi per i 

tagli di 422 milioni alla quantità e qualità dei servizi sanitari. Quella che era la linea Maginot della 
sopravvivenza del SSN, fissata a 113 miliardi di finanziamento per l’anno 2017, comunque la soglia 

più bassa tra i paesi del G7, è miseramente e silenziosamente crollata”. Leggi tutto.  

 

USA verso la “Trumpcare”. Ma non sarà un cammino facile. 

Comincia a delinearsi il profilo della legge che sostituirà l’Affordable Care Act, la riforma voluta da 
Obana, che ha allargato l’accesso ai servizi sanitari a milioni di cittadini americani. Ma il cammino 

del nuovo testo non sembra in discesa. Anche perché non tutto il Partito Repubblicano vuole 
smantellare completamente l’Obamacare. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 28 febbraio 2017  

Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera. Il ‘ddl Gelli’ è legge. Cambiano la 

responsabilità penale e civile dei medici. Più trasparenza per i pazienti e sicurezza strutture. Il 

testo e la sintesi articolo per articolo. 

Il disegno di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è stato approvato, in 

terza lettura, con 255 pareri favorevoli e 113 contrari, nel testo licenziato dal Senato. Tra le novità, 
cambia il procedimento di elaborazione delle linee guida, le direzioni sanitarie delle strutture 

dovranno fornire la documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta entro 7 giorni, e 
verrà istituito un Fondo rischi per il risarcimento sinistri. Gelli (Pd): “Una data che resterà nella 
storia della sanità italiana”. Leggi tutto. Link al testo.  

 

Dalla Newsletter del 1° marzo 2017  

Oms. Ecco la lista dei 12 batteri più resistenti. Contro i quali gli antibiotici possono ben poco. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha redatto una lista dei batteri che maggiormente resistono 
all’azione degli antibiotici, classificandoli sulla base della pericolosità e del livello di resistenza. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48162&fr=n
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0049650.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48198&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1950666.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48276&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5835974.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48245&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48269&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47937&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8984845.pdf
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L’obiettivo dell’Oms è quello di spingere la ricerca e lo sviluppo nella messa a punto di nuovi 

antibiotici. Si tratta di 12 famiglie di batteri. La lista è divisa in tre categorie a seconda dell’urgenza 
della necessità di nuovi antibiotici. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 2marzo 2017  

Anche il sociosanitario paga pegno. Dall’intesa Stato Regioni tagli per 261 milioni alle non 

autosufficienze e al fondo politiche sociali. 

Il dato emerso oggi durante lo svolgimento di un’interrogazione dell’on. Lenzi in Affari Sociali. Il 

taglio è conseguenza della riduzione degli stanziamenti statali a favore delle Regioni. Colpito il 
Fondo per le non autosufficienze 2017 che perde 50 milioni e scende a 450 e il fondo nazionale per 
le politiche sociali che passa da 311 a 99,7 milioni. Leggi tutto. 

 

Assistenza sanitaria agli immigrati irregolari: 30,9 milioni alle Regioni. 

Pubblicata sulla Gazzetta di ieri la delibera del Cipe. La somma è a valere sul Fsn 2014 ed è 
finalizzata a garantire cure mediche e tutela sociale della gravidanza, della maternità e delle altre 
prestazioni sanitarie previste in questi casi. Leggi tutto. Link alla delibera.  

 

Vaccini e internet. L’Oms scende in guerra contro le fake news con una sua rete web. E per 

l’Italia è stato scelto il sito Epicentro dell’Iss. 

Il sito web dell’Istituto superiore di sanità fa parte delle Vaccine Safety Net dell’Oms che conta 47 
siti web in tutto il mondo. La rete è nata per fornire all’utenza di internet informazioni accreditate e 

affidabili sulle vaccinazioni e contrastare le numerose informazioni squilibrate e ingannevoli che 
girano sul web. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 3marzo 2017  

Tagli al sociosanitario. L’attacco di Cgil, Cisl e Uil: “Sbagliati e inopportuni”. 

Così i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil commentano a seguito di quanto riportato ieri da 
Quotidiano Sanità. “Dopo quelli alla sanità per 422 milioni di euro, ora la mazzata per oltre 200 

milioni sul Fondo per le Politiche Sociali e per la Non Autosufficienza. Scelte con cui il Governo 
sembra rassegnarsi al disagio sociale”. Leggi tutto. 

 

Obesità. Per ridurre il rischio, cucinare in casa e spegnere la tv. 

Tv accesa e pasti non preparati a casa. Un binomio da evitare se si vuole mantenere la linea. “Gli 

adulti mangiano di più mentre guardano la tv, e pasti che non sono cucinati in casa possono essere 
meno sani”, dice Rachel Tumin, della Ohio Colleges of Medicine Government Resource Center a 
Columbus, autrice principale della ricerca che coinvolto più di 12 mila statunitensi. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 5 marzo 2017  

Testamento biologico. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula. Lavori al via dal 13 marzo.  

La commissione Affari sociali ha recepito lo scorso giovedì alcune delle osservazioni avanzate dalla 
commissione Giustizia. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni, ma può altresì 

rifiutare in tutto o in parte le informazioni e indicare una persona di fiducia che possa riceverle in 
sua vece. Nel caso di minori o incapaci il consenso informato può espresso o rifiutato da un tutore. 

Resta fermo il diritto da parte del paziente di interrompere i trattamenti, comprese la nutrizione e 
l’idratazione artificiali. Leggi tutto. Link al testo.  

 

Dalla Newsletter del 6 marzo 2017  

Istat. Nel 2016, 12mila nascite in meno. Solo 474mila nuovi nati. Nuovo record negativo. 

Cresce aspettativa di vita: 6 mesi in più. 

Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-134 mila) che 
rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (-162 mila). Età 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48352&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48387&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=48361&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=697276.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48362&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48424&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48425&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48449&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=402834.pdf
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media dei residenti in Italia si attesta sui 44,9 anni. Gli over 65 superano i 13,5 milioni e sono il 

22% della popolazione. 17mila gli ultracentenari. Aspettativa di vita: 80,6 anni per gli uomini e 85,1 
per le donne. Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Dalla Newsletter dell’8 marzo 2017  

Governance regionale del Diabete. La nostra inchiesta in dieci regioni. Il Quaderno di 

Quotidiano Sanità.  

Dieci tappe in dieci regioni italiane. Dieci tavoli di approfondimento e confronto per indagare, 

insieme ai protagonisti istituzionali, delle società scientifiche e dei pazienti, sulla governance 
territoriale del Diabete, paradigma significativo, anche dal punto vista economico, del più vasto (e 
per certi versi critico) mondo delle patologie croniche. Leggi tutto. Link al Quaderno. 

 

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

Da Regioni.it n. 3108 del 23 febbraio 2017 

Sanità: Bonaccini su riparto 2017, tre buoni motivi per essere soddisfatto. 

“Soddisfazione per l’accordo raggiunto all’unanimità in Conferenza delle Regioni sul riparto delle 

risorse da destinare al servizio sanitario per il 2017”, ad esprimerla è il presidente Stefano 
Bonaccini. “Il mio è un giudizio positivo per tre motivi. Prima di tutto per la tempistica. Anche 

quest’anno abbiamo chiuso il riparto relativo ai fondi per la sanità a febbraio. Questo nonostante la 
normativa prevista e i vincoli siano più stringenti rispetto al passato. Secondariamente, è molto 
importante che questa ripartizione abbia consentito di avviare un primo passo verso la revisione dei 

criteri, considerando prima di tutto la popolazione anziana, ma dando un primo segnale concreto 
all’indice di deprivazione per quelle regioni in cui l’età media della popolazione risulta nettamente 

inferiore alla media nazionale.Infine sono particolarmente lieto che non sia mancato un forte 
segnale di solidarietà interregionale, nell’ambito del riparto infatti abbiamo tenuto conto della 
particolare e drammatica situazione che stanno vivendo le regioni colpite recentemente dal 

terremoto destinando a queste zone circa 10 milioni in più”. Link all’articolo con tabella.  

 

Da Regioni.it n. 3110 del 27 febbraio 2017 

Prestazioni termali: accordo per il triennio 2016-18. Intesa ratificata nella Conferenza Stato-

Regioni del 9 febbraio.  

Il 2 febbraio Conferenza dellle Regioni e Federterme hanno siglato l’accordo nazionale per 
l’erogazione delle prestazioni termali relativo al triennio 2016-18 (ai sensi delle legge 323/2000). 

L’accordo ha poi portato alla ratifica dell’intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio.  

Link all’articolo con il testo dell’accordo.  

 

Da Regioni.it n. 3115 del 6 marzo 2017 

Istat: meno nascite, popolazione a 60,5 milioni.  

La popolazione italiana è pari a 60 mln 579mila residenti, 86mila unità in meno rispetto all’anno 
precedente (-1,4 per mille). Lo rileva l’Istat che conferma anche una diminuzione delle nascite nel 
nostro Paese. Il livello minimo delle nascite del 2015, 486mila, è superato da quello del 2016 con 

474mila. I decessi sono 608mila, dopo il picco del 2015 con 648mila casi, in linea con la tendenza 
all’aumento dell’invecchiamento della popolazione. Aumenta l’età media degli italiani, è 44,9, e 

sono sempre più numerosi gli ultranovantenni. Continua la ‘fuga’ all’estero: nel 2016 si sono 
trasferiti fuori dai confini 115 mila connazionali, un numero tre volte superiore a 6 anni fa.   
Link all’articolo con tabella dati.  

 

 Da “La voce.info” 

Dalla newsletter del 3 febbraio 2017 

Ma i nidi non sono strumento di pari opportunità. Di Emmanuele Pavolini e Chiara Saraceno 
Il decreto legislativo riconosce il nido come un servizio educativo e uno strumento di pari 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=48460&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4054057.pdf
Governance%20regionale%20del%20Diabete.%20La%20nostra%20inchiesta%20in%20dieci%20regioni.%20Il%20Quaderno%20di%20Quotidiano%20Sanità
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3076418.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-3108/del-23-02-2017/sanita-bonaccini-su-riparto-2017-tre-buoni-motivi-per-essere-soddisfatto-16277/?utm_source=emailcampaign2840&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3108+-+gioved%C3%AC+23+f
http://www.regioni.it/newsletter/n-3110/del-27-02-2017/prestazioni-termali-accordo-per-il-triennio-2016-18-16294/?utm_source=emailcampaign2842&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3110+-+luned%C3%AC+27+febbraio+2017
http://www.regioni.it/newsletter/n-3115/del-06-03-2017/istat-meno-nascite-popolazione-a-605-milioni-16322/?utm_source=emailcampaign2847&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3115+-+luned%C3%AC+06+marzo+2017
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opportunità per tutti i bambini. Ma i finanziamenti aggiuntivi sono troppo bassi per superare le 

differenze di offerta tra Nord e Sud. E non ci sono criteri adeguati per fissare il contributo delle 
famiglie. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17 febbraio 2017 

Acque di nuovo agitate nella sanità. di Gilberto Turati 

Riusciranno le regioni a decidere come spartirsi 480 milioni di tagli, dopo aver trovato l’accordo su 
3 miliardi e mezzo? La vicenda spiega bene come il sistema delle relazioni tra stato e regioni abbia 

urgente bisogno di chiarezza. E un nodo chiave è il significato da attribuire ai Lea. Leggi tutto.  
 

Dalla newsletter del 7 marzo 2017 

C’è un limite all’obiezione di coscienza. Di Massimo Greco 

La Costituzione pone limiti precisi all’obiezione di coscienza nelle istituzioni pubbliche. È possibile 

solo in casi eccezionali e secondo la legge. E la Pa deve assicurare la continuità del servizio con 
personale non obiettore. Link all’articolo. 

 

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.lavoce.info/archives/44918/perche-le-porte-del-nido-restano-chiuse-per-tanti-bambini/
http://www.lavoce.info/archives/45119/acque-di-nuovo-agitate-nella-sanita/
http://www.lavoce.info/archives/45423/ce-un-limite-allobiezione-di-coscienza/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

