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Block Notes n. 5, febbraio 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  

 

In questo numero 

1. Dalle agenzie di stampa regionali:  

 Lombardia Sociale .Quale futuro per il welfare lombardo? 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Salute e sicurezza dei lavoratori  

 Elezioni Lombardia. Le dieci domande dell’Anaao ai candidati  

 Dirindin (LeU): èmancata una visione di politica sanitaria 

 Accordo tra le Regioni sul riparto del Fondo sanitario 2018  

 Riforma cronicità. Ordini dei medici Lombardia: complicazioni etiche e deontologiche 

 Contratto medici e dirigenti sanitari. Cgil e Uil revocano sciopero  

 Maturani (PD): la sanità pubblica ne esce rafforzata da questi 5 anni 

 Vaccini. Lo studio dell'Istituto superiore di sanità 

 Oms: troppa medicalizzazione nei parti. Nuove linee guida 

 “Dottoremaeveroche”, sito della Fnomceo per la buona informazione sulla salute 

 Alberto Zangrillo (FI): una sanità a misura di cittadino  

 Lombardia. Il programma sanità del M5S 

 Lombardia. Il programma sanità di Giorgio Gori (PD)  

 Osservatorio sulla salute della Cattolica: la salute “non è” uguale per tutti 

 Lombardia. Lorenzin critica riforma cronicità: così non va, sistema a rischio 

 Lombardia. Il programma sanità di Attilio Fontana (Lega) 

 Il consumo di cibi processati aumenta del 10% il rischio di cancro  

 Morbillo: nel 2017 in Europa +304%. Riunione dei ministri della salute di 11 paesi Oms 

 Infanzia negata. Unicef: ogni giorno nel mondo muoiono 7.000 neonati  

 Intervista a De Biasi (PD). Forza Italia vuole privatizzare la sanità 

 Arrivano i BES. Ecco come funzioneranno 

 L’abuso di alcol è il fattore di rischio numero uno per le demenze 

 Regno Unito. Per il NHS un deficit da 900 milioni di sterline 

 Barriere architettoniche: ripartito il fondo 

 Sanità e politiche sociali: le norme della legge di bilancio e i finanziamenti 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Da “Lombardia sociale”: www.lombardiasociale.it 

Lombardia Sociale è un progetto realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale - e 

promosso da Acli Lombardia, Caritas Ambrosiana, Confartigianato Persone, 

Confcooperative, Gruppo Segesta, FNP Cisl Lombardia, Fondazione Cariplo, 

Legacoopsociali, SPI Cgil Lombardia, UIL Pensionati, Auser Lombardia, Arci Lombardia. 

Per iscriversi alla newsletter: newsletter@lombardiasociale.it 

 

Dalla Newsletter del 22 febbraio 2018 

Quale futuro per il welfare lombardo? Le posizioni dei principali candidati alla presidenza 

della Regione.  
In previsione delle imminenti elezioni regionali, i promotori di LombardiaSociale, in collaborazione 

con il Forum del Terzo Settore della Lombardia, hanno posto ai principali candidati alla Presidenza 

della Lombardia 10 domande sugli snodi decisivi per il futuro del welfare lombardo: 

Le priorità per il finanziamento del welfare. 

Gli obiettivi per la presa in carico delle persone fragili. 

https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=b562f36201&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e05191bf6a&e=0958976b3c
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Le misure a sostegno della non autosufficienza. 

Gli interventi a favore delle persone con disabilità. 

Le scelte nella regolazione delle rette nei servizi. 

Le priorità negli interventi per minori e famiglie. 

Le scelte per il contrasto alla povertà. 

Le direzioni per l'integrazione dei cittadini stranieri. 

Le priorità per il ruolo del terzo settore. 

Le prospettive per il rapporto tra ATS e Comuni. 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 14.2.2018 

Salute e sicurezza dei lavoratori. Lorenzin firma il Protocollo d’intesa con la Società italiana 

di medicina del lavoro. 

Obiettivo, programmare, promuovere e intraprendere attività comuni per migliorare le condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori. Saranno messi al servizio delle politiche sanitarie pubbliche 

specialisti che si occuperanno della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e della promozione della 

salute con un’attenzione particolare ai temi di genere. Leggi tutto.  

 

Elezioni Lombardia. Le dieci domande dell’Anaao ai candidati.  

Personale e relativa spesa, posti letto, liste d’attesa, rapporto sanità pubblica e privata, intramoenia, 

spesa per i Lea, autonomia della sanità lombarda, meritocrazia, presa in carico dei pazienti cronici, 

e management. Questi gli argomenti su cui i dirigenti medici e sanitari interrogano Attilio Fontana, 

Giorgio Gori, Onorio Rosati, Dario Violi. “Vi preghiamo di darci una risposta pubblica, a mezzo 

stampa, attraverso le vostre testate”, chiede l’Anaao ai candidati. Leggi tutto. Link alle domande. 

 

Dalla newsletter del 15.2.2018 

Verso le elezioni. I Forum di Quotidiano Sanità. Dirindin (LeU): “È mancata una visione di 

politica sanitaria”. 

Le scelte sono andate nella direzione di assecondare il luogo comune (del tutto infondato) secondo 

il quale la sanità pubblica non è più sostenibile e il welfare aziendale è la soluzione di tutti i mali. Il 

Parlamento ha comunque raggiunto risultati insperati con l'approvazione del biotestamento, della 

legge sulla responsabilità professionale, il superamento degli Opg e l'aggiornamento dei Lea. 

Ancora troppe mancanze su ticket, monitoraggio Lea, farmaceutica e tutela salute degli ultimi. 

Leggi tutto.  

 

Accordo tra le Regioni sul riparto del Fondo sanitario 2018: un miliardo in più del 2017. 

Si tratta per il 2018 di 110,1 miliardi, quasi un miliardo in più rispetto al 2017 e sommando ulteriori 

riparti per gli obiettivi di piano e fondi vincolati raggiunge poco meno di 113,4 miliardi. Bonaccini: 

"Per il terzo anno le Regioni hanno trovato un accordo in tempi brevi". Leggi tutto.  

 

Lombardia. Riforma cronicità. Ordini dei medici: “Complicazioni etiche e deontologiche”. 

Il neo-presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Lombardia Spata ha 

scritto all'assessore Gallera. Per gli Ordini, nel caso dei medici e pediatri di famiglia che non 

aderiscono alla presa in carico si “introduce una dicotomia tra compiti clinico-assistenziali del Mmg 

e quelli affidati al Clinical Manager del Gestore, che potrebbe pregiudicare la continuità e 

l’integrazione dell’assistenza”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.2.2018 

Contratto medici e dirigenti sanitari. Cgil e Uil revocano sciopero: “Un atto di 

responsabilità”. Ma gli altri sindacati lo confermano. 

https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=bda57763c1&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=0207861a36&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ef9cb1e8d0&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=10bbd27b80&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=2a57ef8b9a&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=d004d3e24b&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=6a7bcd1730&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=49e6248b9f&e=0958976b3c
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59012&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8814864.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8814864.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59044&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59062&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59033&fr=n
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La decisione comunicata questa mattina in vista della convocazione Aran del 20 febbraio. Le altre 

sigle sindacali confermano invece l’agitazione prevista per il 23 febbraio. “Riscontrata la volontà 

politica di Governo e Regione di giungere in tempi brevi al rinnovo del contratto collettivo 

nazionale, scrivono Cgil e Uil, riteniamo necessaria un'assunzione di responsabilità che eviti le 

ricadute su cittadini e lavoratori di uno sciopero che, con la certezza delle risorse e la trattativa 

avviata, non è più condivisibile ed assume motivazioni che esulano dagli interessi dei lavoratori che 

rappresentiamo”. Leggi tutto.  

 

Verso le elezioni. I Forum di Quotidiano Sanità. Maturani (PD): “La sanità pubblica ne esce 

rafforzata da questi 5 anni”. 

Patto per la salute, nuovi Lea, decreto vaccini, riforma degli Ordini e responsabilità professionale. 

Sono solo alcuni dei provvedimenti per la sanità portati a termine in questa XVII legislatura e 

rivendicati con orgoglio dalla senatrice dem della Commissione Sanità. Quanto al futuro: "Dovremo 

intervenire su liste d'attesa, governance del farmaco, digitalizzazione, salute mentale e delle donne, 

e rafforzamento della medicina territoriale". Leggi tutto. 

 

Vaccini. “In Italia dal 1900 ad oggi oltre 4 milioni di casi di malattie infettive e decine di 

migliaia di morti evitate”. Lo studio dell'Istituto superiore di sanità. 

Circa il 35% di questi casi evitati ha riguardato i bambini nei primi anni di vita. La difterite è stata 

la malattia con il maggior numero di casi prevenuti, seguita da parotite, varicella e morbillo. Oltre 

70.000 morti sono stati evitati dalla vaccinazione contro la difterite, il tetano e la poliomielite, le tre 

malattie infettive con i tassi di mortalità più elevati. Questi alcuni dati dello studio a cura del 

Dipartimento malattie infettive dell'Iss pubblicato su Vaccine. Leggi tutto.  

 

Oms: troppa medicalizzazione nei parti. Troppi cesarei e troppi stimoli al travaglio e le donne 

sono poco coinvolte. Nuove linee guida.  

"Vogliamo che le donne partoriscano in un ambiente sicuro con ostetrici esperti in strutture ben 

attrezzate. Tuttavia, la crescente medicalizzazione dei normali processi di parto sta minando la 

capacità di una donna di dare alla luce un figlio e influisce negativamente sulla sua esperienza di 

nascita". Da qui la decisione di fissare standard di assistenza per le donne in buona salute e ridurre 

gli interventi medici non necessari. In tutto il mondo, circa 140 milioni di nascite avvengono ogni 

anno e la maggiore parte sono senza complicanze per le donne e i loro bambini.  

Leggi tutto. Link alla linee guida Oms. 

 

Arriva “Dottoremaeveroche”. Il sito della Fnomceo per la buona informazione sulla salute. 

Il nuovo sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 

che sarà on line da oggi pomeriggio, aiuterà i cittadini ad avere risposte affidabili a quelle tante 

domande su cui spesso cercano risposte su siti, tv o giornali non sempre attendibili. Il presidente 

Filippo Anelli: "In un mondo dove la gente rischia di rimanere vittima di fake news, vogliamo dare 

un contributo di certezza partendo dalle evidenze scientifiche". Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.2.2018 

Verso le elezioni. I Forum di Quotidiano Sanità. “Una sanità a misura di cittadino incentrata 

su un’integrazione sinergica tra pubblico e privato e sulla valorizzazione del personale”. 

Intervista ad Alberto Zangrillo (FI).  

Il responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia evidenzia tutte le attuali 'debolezze' del Ssn e 

traccia le linee d'intervento del Centro Destra. "L’asse portante della sanità deve prevedere un piano 

progressivo di riqualificazione professionale ed economica delle figure coinvolte con particolare 

attenzione agli infermieri. Inoltre, è necessario abolire il pregiudizio nei confronti della Sanità 

privata, che spesso costituisce il driver primario per lo sviluppo della sanità pubblica". E sui ticket: 

"Nella prospettiva di abolirli/ridurli e trasferire parte delle cure al domicilio, è ipotizzabile il 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59079&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59099&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59088&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59071&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4959693.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59087&fr=n
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coinvolgimento di un secondo pilastro (fondi-case-assicurazioni)". Leggi tutto.  

 

Lombardia. “Rilancio sanità pubblica, abolizione superticket e taglio delle liste di attesa”. 

Ecco il programma sanità del M5S.  

E poi, riorganizzazione della rete ospedaliera e integrazione dei servizi sul territorio, 

riconoscimento dell'infermiere di territorio, rivedere il sistema di emergenza-urgenza e quello di 

accreditamento delle strutture private, puntare sulla medicina di genere e prevedere integrazioni di 

servizi per le farmacie rurali. Questi, in sintesi, i principali punti di intervento proposti all'interno 

dell'articolato programma del candidato alla presidenza della Regione, Dario Violi.  

Leggi tutto. Link al programma.  

 

Lombardia. “Sistema sanitario regionale pubblico indebolito in favore del privato. Ecco come 

invertire la rotta”. Il programma sanità di Giorgio Gori (PD).  

Rivedere radicalmente il piano cronicità, revisione della rete ospedaliera, piano straordinario di 

azzeramento delle liste d'attesa, revisione dell'applicazione del super ticket, piano di prevenzione 

odontoiatrica infantile, piano di ricambio generazionale di specialisti e medici di famiglia e 

incrementare le attività socio sanitarie in farmacia. Questi alcuni dei principali punti di intervento 

proposti dal candidato del Centro Sinistra alla presidenza della Regione all'interno del suo 

programma. Leggi tutto. Link al programma. 

 

Dalla newsletter del 19.2.2018 

La salute “non è” uguale per tutti. Istruzione e residenza diventano determinanti per 

l’aspettativa di vita degli italiani. I nuovi dati dell’Osservatorio sulla salute della Cattolica.  

In Campania gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3, mentre a Trento gli uomini 

arrivano a una media di 81,6 anni e le donne 86,3. E ancora: un cittadino può sperare di vivere 77 

anni se ha un livello di istruzione basso ma può arrivare a 82 anni se possiede almeno una laurea. 

Tra 25-44 anni la prevalenza di persone con almeno una cronica grave è 5,8% tra chi ha un titolo di 

studio basso e 3,2% tra i laureati. Leggi l’articolo. Link al risultati dell'Osservatorio. 

 

Lombardia. Lorenzin critica riforma cronicità: “Così non va, sistema a rischio”. 

"Questa riforma non si sta incardinando sugli elementi che avevamo deciso: nasceva con l'intento di 

una presa in carico del paziente sul territorio 'non ospedalizzato', ma i primi riscontri che abbiamo 

sono invece che tende a rispostare l'assistenza sull'ospedale e così non va. Si trasformano i primari 

in medici di base invece di dare al medico di famiglia la possibilità di agire più fortemente sul 

territorio". Così la ministra della Salute. Leggi l’articolo.  

 

Lombardia. “Abolire ticket, consolidare eccellenze e aumentare la prossimità”. Il programma 

sanità di Attilio Fontana (Lega). 

Sbloccare le assunzioni di personale medico e delle diverse professioni sanitarie, ampliare 

l'autonomia regionale, destinare 1 mld alla prevenzione, istituire uno speciale pacchetto di servizi 

destinati alla mamma e al bambino, aggiornare costantemente la rete regionale delle malattie rare, 

implementare il servizio Areu e proseguire nel progetto della Città della salute e della ricerca. 

Questi i punti principali del programma sanità del candidato del Centro Destra alla presidenza della 

Regione. Leggi tutto. Link al programma.  

 

Il consumo di cibi processati aumenta del 10% il rischio di cancro e in particolare di quello 

della mammella. 

Stiamo parlando di una vsta gamma di prodotti alimentari (prodotti industriali da forno, dolciumi, 

snack, cereali zuccherati, bevande gassate, cibi pronti e carni processate). L’allarme viene da un 

vasto studio di coorte francese che ha coinvolto negli anni dal 2009 al 2017 oltre centomila persone. 

E’ la prima volta che si evidenzia un rischio di questo genere; se il dato venisse confermato da studi 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59112
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59114&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6527794.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59113&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9715381.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59125&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4663168.pdf
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=59164
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59128&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4693137.pdf
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ulteriori potrebbe significare che in futuro assisteremo ad un aumento dei casi di tumore legati al 

consumo di questi cibi di facile reperibilità e basso costo. Leggi tutto.  

 

Morbillo: nel 2017 in Europa +304 per cento. In Italia va peggio: +481 per cento. Il 20 

febbraio riunione dei ministri della salute di 11 paesi Oms. 

L'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms ha pubblicato nuovi dati per il 2017 in vista di una 

riunione ministeriale sulla vaccinazione in Montenegro il 20 febbraio 2018. Il numero più alto di 

persone colpite è stato segnalato in Romania (5562), Italia (5006) e Ucraina (4767): colpa del calo 

della copertura vaccinale di routine e di sistemi di sorveglianza delle malattie poco efficaci.  

Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 20.2.2018 

Infanzia negata. Unicef: “Ogni giorno nel mondo muoiono 7.000 neonati. Per salvarli serve 

personale qualificato ma basterebbe anche avere accesso ad acqua potabile e disinfettanti”. 

Sono 2,6 milioni i neonati che non sopravvivono al primo mese di vita, in media 7.000 ogni giorno. 

Nei paesi a basso reddito la media del tasso di mortalità neonatale è di 27 decessi ogni 1.000 nati 

vivi. Nei paesi ad alto reddito, quel tasso è di 3 su 1.000. Gran parte di queste morti possono essere 

evitate estendendo l'accesso a personale ostetrico qualificato, insieme a soluzioni semplici e di 

provata efficacia come acqua potabile, disinfettanti, allattamento al seno e contatto pelle a pelle sin 

dalle prime ore di vita, corretta nutrizione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 21.2.2018 

Verso le elezioni. Forum Quotidiano Sanità. “La riforma lombarda è un pasticcio. E ormai è 

chiaro che Forza Italia vuole privatizzare la sanità. Il 4 marzo si deciderà il futuro del Ssn”. 

Intervista a De Biasi (PD). 

La presidente della Commissione Sanità del Senato fa il punto sulla sua campagna elettorale e 

commenta l'intervista al professor Zangrillo di Forza Italia. "Tutti quelli con cui mi sono fermata a 

parlare si sono lamentati delle liste d'attesa, non a caso è uno dei primi punti che abbiamo affrontato 

nel programma sanità del PD. È ormai chiaro che FI ha intenzione di privatizzare il nostro Ssn. È 

giusto che cittadini e operatori sanitari siano al corrente di questo e che tengano bene a mente la 

cosa il prossimo 4 marzo". Leggi tutto.  

 

L’Italia è tra le nazioni più ricche al mondo ma solo al 48° posto per benessere. E ora arrivano 

i BES. Ecco come funzioneranno. 

Si tratta degli indicatori di benessere equo e sostenibile ideati a livello internazionale per non 

limitarsi al Pil come unico parametro di misurazione della situazione economica di un Paese. Ad 

oggi sono stati  individuati 12 indicatori BES e la loro introduzione avverrà gradualmente a partire 

dal prossimo Documento di economia e Finanza (DEF) che dovrebbe essere trasmesso al Consiglio 

dei Ministri entro aprile. E alcuni riguardano in modo specifico la salute: dalla speranza di vita in 

buona salute all’indice medio di obesità della popolazione. Link all’articolo.  

 

Dalla newsletter del 22.2.2018 

L’abuso di alcol è il fattore di rischio numero uno per le demenze. Soprattutto per quelle ad 

esordio precoce. 

Mentre in Francia infuria l’affaire ‘vino’, a seguito delle dichiarazioni del Ministro della salute, 

Lancet Public Health pubblica un lavoro francese, che dimostra come i disturbi da abuso di alcol, 

rappresentino il maggior fattore di rischio prevenibile per demenza, in particolare per le forme ad 

esordio precoce, ma anche per quelle senili e per l’Alzheimer. Demonizzare il vino è forse sbagliato 

come principio, ma su un piano di salute pubblica, adottare politiche volte a contrastare il fenomeno 

dell’abuso delle bevande alcoliche appare oggi più che mai raccomandabile. Leggi l’articolo.  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59152&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59148&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59168&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59245&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59216&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59274&fr=n
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Regno Unito. Per il NHS un deficit da 900 milioni di sterline. 

La crisi del Servizio sanitario nazionale inglese continua a peggiorare. I numeri riportati nel 

bilancio, diffuso oggi dalla stampa britannica, parlano chiaro: il deficit stimato è di 900 milioni di 

sterline (poco più di un miliardo di euro) e il personale medico e infermieristico è sempre più 

carente. Leggi tutto. 

 

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

Da Regioni.it n. 3324 del 15 febbraio 2018 

Barriere architettoniche: ripartito il fondo. Bonaccini: una battaglia di civiltà. 

“Un importante riparto per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato approvato oggi in 

sede di Conferenza Unificata”, dichiara Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle 

Regioni. “Si tratta di 180 milioni che andranno alle regioni per favorire il superamento delle 

barriere architettoniche e in particolare negli edifici privati. È una battaglia di civiltà e una misura 

fortemente voluta insieme al Governo, che ha inserito queste risorse nella legge di Bilancio e che 

interessano in particolare i fabbisogni legati al 2017. Le regioni ripartiranno a loro volta queste 

risorse verso i comuni. È da sottolineare anche come questa legge non venisse più rifinanziata, 

nonostante i continui richiami dei cittadini e delle loro associazioni. Ora verificheremo, a questo 

punto con il prossimo Governo, gli stanziamenti necessari per il 2018, partendo da quanto proposto 

dal ministro Delrio per ulteriori finanziamenti dei fabbisogni eccedenti, con l’impegno di 

stabilizzare la dotazione finanziaria del Fondo”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3327 del 20 febbraio 2018 

Sanità e politiche sociali: le norme della legge di bilancio e i finanziamenti. Monitoraggi e 

tabelle curati dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni. 

La Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Settore sanità e Politiche 

Sociali) ha elaborato un quadro sinottico relativo alle diverse disposizioni in materia di sanità e 

politiche sociali contenute nella Legge di Bilancio 2018. Il monitoraggio contiene anche una 

spiegazione delle diverse norme (con un inquadramento storico e qualche cenno finanziario,là dove 

necessario). Sono state inoltre aggiornate, alla luce della legge di bilancio, anche le tabelle relative 

ai finanziamenti per il servizio sanitario (dal 2000 ad oggi) e ai  vari fondi per le politiche sociali. 

Monitoraggio e tabelle sono state pubblicate nella sezioni "sanità" e "politiche sociali" del portale 

www.regioni.it. Link a:  

Legge di Bilancio 2018 quadro sinottico delle disposizioni relative a sanità e politiche sociali.  

Sanità: finanziamenti SSN 2000-2019.  

Politiche sociali: i diversi finanziamenti (aggiornamento febbraio 2018) 

 

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 al 

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=59286&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3324/del-15-02-2018/barriere-architettoniche-ripartito-il-fondo-17708/?utm_source=emailcampaign3293&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3324+-+gioved%C3%AC+15+febbraio+2018
http://www.regioni.it/news/2018/02/19/legge-di-bilancio-2018-quadro-sinottico-delle-disposizioni-relative-a-sanita-e-politiche-sociali-551122/
http://www.regioni.it/download/news/551123/
http://www.regioni.it/download/news/551124/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

