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Block Notes n. 14, settembre 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero 

Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Regioni: Fondo Sanitario Nazionale ripartiti 110,1 miliardi 

 Saitta su emergenza medici specialisti 

 Documento della Conferenza delle Regioni del 1° agosto  

 Sanità: in GU accordo collettivo medici di medicina generale  

 Formazione medicina generale: Grillo a Regioni, riaprire i bandi  

 Grillo alle Regioni: presto intesa su piani di efficientamento degli ospedali 

 Disabilità: Bonaccini ripartito il fondo “dopo di noi”.  

 Regioni al lavoro per utilizzo risorse borse di studio di medicina 

 “Dopo di noi”: osservazioni per l’intesa sul riparto dei fondi  

 Vaccini: i tagli alla sanità tra le cause di recrudescenza del morbillo  

 Grillo: Governo lavora su riduzione ticket, concorsi medici e vaccini 

 Sanità: Saitta, sciogliere nodi politica sanitaria nella legge di Bilancio 

 “Epicentro”  

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

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

Da Regioni.it n. 3432 del 1° agosto 2018 

Regioni: Fondo Sanitario Nazionale ripartiti 110,1 miliardi 

Dopo l’accordo politico che le Regioni avevano raggiunto a febbraio, finalmente oggi esprimiamo 

l’intesa sulla ripartizione del Fondo Sanitario 2018. Complessivamente 110,1 miliardi di euro, in 

gran parte per il così detto fondo indistinto, a cui bisogna aggiungere 1,1 miliardi di euro per i fondi 

vincolati agli obiettivi del piano sanitario” lo ha preannunciato il vicepresidente Giovanni Toti 

(Presidente della Liguria) al termine della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 

Leggi l’articolo con le tabelle.  
 

Da Regioni.it n. 3433 del 2 agosto 2018 

Saitta su emergenza medici specialisti.  

Al ministero della Salute si è tenuto il 2 agosto l’incontro per affrontare il tema della formazione del 

personale sanitario (art. 22 Patto Salute). Alla riunione ha partecipato il Coordinatore della 

Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta, oltre a tutte le organizzazioni 

sindacali del comparto. “Nell’apprezzare la convocazione dell’incontro e la partecipazione del 

ministro Giulia Grillo - dichiara Antonio Saitta - abbiamo di nuovo evidenziato che vanno deserti 

tanti concorsi indetti dalle regioni per le assunzioni di medici specialisti. Questo avviene soprattutto 

perché quei pochi che sono formati - 6200 rispetto ad un fabbisogno di 8569 - scelgono di lavorare 

negli ospedali delle aree più urbanizzate. E si determinano così problemi sempre più seri nel 

garantire su tutto il territorio i servizi sanitari. Mancano anestesisti, pediatri, medici d’emergenza, 

ginecologi, tutto ciò ha già comportato la chiusura di qualche reparto e i problemi si acuiscono. 

Chiarito che la formazione degli specialisti non è una competenza delle Regioni, ma è una 

competenza esclusiva dello Stato, bisogna comunque collaborare per trovare insieme delle 

soluzioni. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale. Occorrono sicuramente più 

specialisti, ma servono anni per formarli, quindi nell’immediato bisogna dare subito delle risposte. 

Pertanto abbiamo chiesto come Regioni al Governo di consentire che gli specializzandi dell’ultimo 

anno siano inseriti nel sistema sanitario e che sia consentito inoltre alle strutture ospedaliere 

territoriali di assumere medici in possesso di laurea in medicina e chirurgia e pertanto abilitati”. 

 

http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3432/del-01-08-2018/regioni-fondo-sanitario-nazionale-ripartiti-1101-miliardi-18451/?utm_source=emailcampaign3563&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3432+-+mercoled%C3%AC+1%C2%B0+agosto+20


2 

 

Da Regioni.it n. 3435 del 6 agosto 2018 

Documento della Conferenza delle Regioni del 1° agosto. Sanità: posizione su riparto per Ssn, 

obiettivi Psn e quote premiali. 

Le Regioni hanno espresso l’intesa sul  riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario 

nazionale per il 2018. Un via libera maturato nella Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto dopo 

che, nell’ultima proposta trasmessa dal Governo, è stata recepita la richiesta delle Regioni di 

prevedere, con riferimento alla mobilità internazionale, la rateizzazione in due anni del saldo 

relativo alle annualità pregresse 2013/2017. Si riporta di seguito la posizione della Conferenza delle 

Regioni che oltre a riguardare il riparto delle risorse per il servizio sanitario, concerne anche le 

quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale e le quote premiali 

(anch’esse all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto). Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3437 dell’8 agosto 2018 

Sanità: in Gazzetta Ufficiale accordo collettivo medici di medicina generale. Pubblicati anche 

quelli dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali. 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto tre intese relative ad accordi collettivi 

nazionali che riguardano i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera scelta,  gli 

specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 

psicologi) per il triennio 2016-2018. Si riportano si seguito i link ai testi pubblicati sulla G.U.  

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3440 del 27 agosto 2018 

Formazione medicina generale: Grillo a Regioni, riaprire i bandi. Chiesti anche i dati 

aggiornati sul personale sanitario per definire contromisure utili a contrastare la carenza di 

medici specialisti. 

Stabilire una nuova data per il  concorso per l’’iscrizione al corso di formazione in medicina 

generale, attualmente prevista per il 25 settembre, e riaprire dei bandi per l’immediato utilizzo dei 

40 milioni accantonati con l’Intesa Stato-Regioni del 1° agosto per finanziare le ulteriori 860 borse 

di studio nel triennio 2018/2020. È la richiesta alle Regioni del ministro della Salute, Giulia Grillo, 

contenuta in una lettera inviata il 10 agosto al presidente, Stefano Bonaccini, al coordinatore della 

Commissione Salute, Antonio Saitta, e al coordinatore Vicario Commissione Salute, Sergio Venturi, 

e girata infine a tutti gli  assessori regionali alla Sanità. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3443 del 30 agosto 2018 

Grillo alle Regioni: presto intesa su piani di efficientamento degli ospedali. 

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha chiesto alle Regioni di accelerare il percorso per 

l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni dell’intesa col Governo sui piani di rientro per le 

aziende ospedaliere, volti all’efficientamento e al miglioramento della qualità delle cure, 

all’adeguamento dell’offerta dei servizi nonchè all’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. 

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3446 del 6 settembre 2018 

Disabilità: Bonaccini ripartito il fondo “dopo di noi”.  

“Si recuperino le risorse mancanti e divengano strutturali superando la scadenza annuale, fonte di 

incertezza”. “Le Regioni danno l’intesa in Conferenza Unificata al riparto delle risorse del Fondo 

per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018”, lo ha 

annunciato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. Leggi l’articolo con le tabelle.  

 

Da Regioni.it n. 3447 del 7 settembre 2018 

Regioni al lavoro per utilizzo risorse borse di studio di medicina. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3435/del-06-08-2018/sanita-posizione-su-riparto-per-ssn-obiettivi-psn-e-quote-premiali-18462/?utm_source=emailcampaign3571&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3435+-+luned%C3%AC+6+agosto+20
http://www.regioni.it/newsletter/n-3437/del-08-08-2018/sanita-in-gazzetta-ufficiale-accordo-collettivo-medici-di-medicina-generale-18486/?utm_source=emailcampaign3577&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3437+-+mercoled%C3%AC
http://www.regioni.it/newsletter/n-3440/del-27-08-2018/formazione-medicina-generale-grilo-a-regioni-riaprire-i-bandi-18506/?utm_source=emailcampaign3584&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3440+-+luned%C3%AC+27+agosto+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3443/del-30-08-2018/grillo-alle-regioni-presto-intesa-su-piani-di-efficientamento-degli-ospedali-18526/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3446/del-06-09-2018/disabilita-bonaccini-ripartito-il-fondo-dopo-di-noi-18549/?utm_source=emailcampaign3596&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.3446+-+gioved%C3%AC+6+settembre+2018
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Le Regioni sono impegnate nella ricerca di soluzioni percorribili per utilizzare le quote vincolate 

agli obiettivi di Piano sanitario nazionale anno 2018, pari a 40 milioni di euro, per finanziare 

ulteriori borse di studio (triennio 2018-2021) del corso di formazione in medicina generale, in 

misura tale da raggiungere l’obiettivo di 2000 borse a livello nazionale. Leggi tutto.  

 

“Dopo di noi”: osservazioni per l’intesa sul riparto dei fondi. Documento della Conferenza 

delle Regioni del 6 settembre. 

Le Regioni, nella Conferenza Unificata del 6 settembre, hanno espresso l’intesa sul riparto dei 

fondi, relativi al 2018, previsto dalla legge “Dopo di noi” per l’assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare. Pur dando il proprio assenso la Conferenza delle Regioni ha però 

consegnato al Governo un breve documento con cui ha chiesto al Governo di tornare alla dotazione 

iniziale prevista nel 2016 (pari a 56,1 milioni) e di rendere strutturale tale fondo. Si riportano di 

seguito le osservazioni della Conferenza delle Regioni consegnate al Governo (nella Conferenza 

Unificata). “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’Intesa con la 

seguente raccomandazione: - Si evidenzia la necessità di ripristinare a decorrere dall’anno 2019, la 

dotazione del Fondo di cui all’art. 9 della legge 112/16 pari a 56,1 milioni di euro e di rendere 

strutturale tale Fondo, al fine di assicurare la continuità dei progetti e dei servizi attivati”. 

 

Da Regioni.it n. 3450 del 12 settembre 2018 

Vaccini: i tagli alla sanità tra le cause di recrudescenza del morbillo. Studio della Università 

Bocconi. 

“La nostra analisi suggerisce che le misure di austerità adottate in Italia hanno contribuito in modo 

significativo alla recrudescenza del morbillo”, quindi i tagli alla sanità sono tra i fattori di aumento 

dei casi di morbillo. Lo sostiene una ricerca condotta dagli studiosi della Università Bocconi, nel 

quale si analizzano le variazioni di finanziamento e copertura tra le regioni. Lo studio pone in 

evidenza che la copertura vaccinale contro morbillo, parotite e rosolia è diminuita di 0,5 punti 

percentuali per ogni 1% di riduzione della spesa sanitaria. Quindi non solo la diffusione di teorie 

antiscientifiche ma anche i tagli alla spesa sanitaria pubblica hanno un ruolo importante nella 

copertura vaccinale contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), “che diminuisce di 0,5 punti 

percentuali per ogni taglio di spesa dell’1%. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3452 del 14 settembre 2018 

Grillo: Governo lavora su riduzione ticket, concorsi medici e vaccini 

Il ministro della salute, Giulia Grillo, annuncia che il Governo sta lavorando per la riduzione dei 

ticket sanitari. In particolare si pensa ad interventi rivolti sia per la farmaceutica che per la 

specialistica. “Le prime interlocuzioni, afferma Grillo, con il ministero dell’Economia in vista della 

legge di bilancio, ci incoraggiano”. Inoltre il ministro della Salute aggiungendo che è in arrivo 

anche un decreto ‘sblocca-concorsi’ per i medici, per fare fronte alla carenza di specialisti ovviando 

al fatto che vari bandi vadano deserti. Anche su vaccini Grillo rivela: stiamo lavorando ad un nuovo 

Piano nazionale di prevenzione, che conterrà anche il nuovo Piano di prevenzione vaccinale, “ed 

abbiamo già approvato il decreto per l’istituzione dell’anagrafe nazionale vaccinale”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3455 del 19 settembre 2018 

Sanità: Saitta, sciogliere nodi politica sanitaria nella legge di Bilancio.  

“Molti temi di politica sanitaria sembrano essere spariti del dibattito che in questi giorni sta 

precedendo il varo della Legge di Bilancio, eppure le questioni da dirimere sono molteplici e tutte 

piuttosto urgenti”, lo ha sostenuto Antonio Saitta (assessore delle regione Piemonte e coordinatore 

della commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) intervenendo 

oggi a Salerno alla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per i 40 anni della riforma sanitaria. 

“Ci sono alcuni nodi che vanno sciolti con molta urgenza. Penso soprattutto alla copertura 

finanziaria per i recenti rinnovi contrattuali. Una voce che ‘vale’ più di un miliardo. C’è poi 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3447/del-07-09-2018/regioni-al-lavoro-per-utilizzo-risorse-borse-di-studio-di-medicina-generale-18568/?utm_source=emailcampaign3601&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3447+-+venerd%C3%AC+7
http://www.regioni.it/newsletter/n-3450/del-12-09-2018/vaccini-i-tagli-alla-sanita-tra-le-cause-di-recrudescenza-del-morbillo-18586/?utm_source=emailcampaign3609&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3450+-+mercoled%C3%AC+12+s
http://www.regioni.it/newsletter/n-3452/del-14-09-2018/grillo-governo-lavora-su-riduzione-ticket-concorsi-medici-e-vaccini-18604/?utm_source=emailcampaign3615&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+VENERDI%27+%2814+settembre%29


4 

 

l’esigenza indifferibile, ha proseguito Saitta, di superare il limite oggi imposto alla spesa per 

personale. Leggi tutto.  

 

 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 722 del 26.7.2018 

Morbillo e rosolia in Italia. In Italia, dal 1 gennaio al 30 giugno 2018, venti Regioni hanno 

segnalato 2029 casi di morbillo, inclusi 4 decessi, e 14 casi di rosolia. L’89,4% si è verificato in 

sette Regioni. Lo riferisce il bollettino di luglio 2018 della sorveglianza integrata del morbillo e 

della rosolia prodotto dall’Iss. 

Coperture vaccinali. I dati pubblicati dal Ministero della Salute sulle coperture del vaccino anti-

Hpv, nazionali e regionali, aggiornate al 31 dicembre 2017 (coorte 2005) si assestano al 64,3% per 

la prima dose e al 49,9% per il ciclo completo nelle ragazze, e confermano un andamento in 

negativo già osservato negli anni precedenti. 

Uso dei farmaci. In Italia, nel 2017 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è in aumento 

dell’1,2% rispetto all’anno precedente e ha raggiunto 29,8 miliardi di euro, per il 75,0% rimborsati 

dal Servizio sanitario nazionale. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto Osmed 2017, 

pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a luglio 2018. Il rapporto “Medicines 

Reimbursement Policies in Europe (2018)”, pubblicato dall’Oms, analizza le politiche di rimborso 

dei farmaci in 45 dei 53 Paesi della Regione europea dell’Oms. 

 

Dalla news letter n. 724 del 6.9.2018 

Uso del tabacco tra i giovani: i dati Gyts 2018. Il 21,3% degli studenti intervistati nel 2017-2018 

usa abitualmente prodotti del tabacco, il 19,8% fuma sigarette e il 20,8% tabacco sfuso. Il 17,5% 

degli studenti usa abitualmente le sigarette elettroniche e quasi 6 fumatori su 10 hanno fatto un 

tentativo di cessazione nell’ultimo anno. Sono alcuni dei dati della terza indagine Gyts (Global 

Youth Tobacco Survey) effettuata in Italia e coordinata dall’Iss. 

 

Dalla news letter n. 725 del 13.9.2018 

Epidemia di polmoniti in Lombardia. In relazione ai casi di polmonite registrati in numerosi 

Comuni delle Provincie di Brescia e di Mantova a partire dall’inizio di settembre 2018, l’Istituto 

superiore di sanità (Iss) sottolinea che l’inchiesta epidemiologica e microbiologica di tutti i casi è 

ancora in corso ed è finalizzata a trovare un’eventuale esposizione comune. Sono inoltre in corso 

azioni specifiche per identificare la fonte e i metodi di trasmissione del batterio. Leggi il commento 

dei ricercatori con il punto sulla situazione attuale e sulle indagini in corso. 

 

Obesità infantile: i dati della sorveglianza Cosi. Sono oltre 250 mila i bambini della scuola 

primaria coinvolti nella terza indagine condotta nell’ambito dell’iniziativa internazionale Cosi 

(“Childhood Obesity Surveillance Initiative”). Alla rilevazione, svoltasi durante l’anno scolastico 

2012-2013, hanno partecipato 19 Paesi della Regione europea dell’Oms, tra cui l’Italia che ha 

potuto contribuire grazie ai dati raccolti dalla sorveglianza in età pediatrica OKkio alla Salute, 

coordinata dall’Iss. Leggi la riflessione di Angela Spinelli, Paola Nardone e Marta Buocristiano 

(Iss). 

Alcol, non ci sono più le soglie di una volta. Non esistono soglie di consumo di alcol, neppure 

molto basse, considerate sicure per la salute: questo, in estrema sintesi, il messaggio della recente 

metanalisi di The Lancet, realizzata per il Global Burden of Disease Study, che ha superato la 

ristretta cerchia della comunità scientifica ed è stato diffuso a tambur battente dai mass media. Un 

messaggio forte ma tutt’altro che nuovo: già nel 1995 l’Oms dichiarava che livelli sicuri non 

esistono e affermava il valore del criterio “less is better”. Leggi il commento di Emanuele Scafato 

(Iss). 

Donne in età fertile e in gravidanza: quali vaccini? 

Il ministero della Salute, con la circolare del 7 agosto 2018, ha evidenziato l’importanza delle 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3455/del-19-09-2018/sanita-saitta-sciogliere-nodi-politica-sanitaria-nella-legge-di-bilancio-18626/?utm_source=emailcampaign3624&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3455+-+mercoled%C3%AC+19
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/aggiornamenti.asp#2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/aggiornamenti.asp#2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26luglio2018
http://www.epicentro.iss.it/gyts/Indagine2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/infettive/EpidemiaPolmoniti2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/infettive/EpidemiaPolmoniti2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/RapportoCosi2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/alcol/SoglieAlcolicheLancet.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13settembre2018
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vaccinazioni per la tutela della salute femminile in età fertile. Il duplice obiettivo è quello di 

proteggere la donna e il possibile nascituro. Nel documento i vaccini raccomandati e quelli 

controindicati. 

 

Dalla news letter n. 726 del 20.9.2018 
Infezioni da Hiv e Aids in Italia: la Relazione al Parlamento 2017. In Italia, nel 2016, sono state 

riportate 3451 nuove diagnosi di infezione da Hiv, pari a 5,7 nuovi casi per 100 mila residenti e il 

numero delle nuove diagnosi è risultato in calo rispetto all’anno precedente, per tutte le modalità di 

trasmissione. Lo riferisce la Relazione Aids 2017. Leggi il commento di Anna Maria Luzi e 

Barbara Suligoi (Iss). 

Giornata mondiale dell’Alzheimer 2018. Gli ultimi dati disponibili riportano stime di crescita 

allarmanti della demenza: nel mondo 35,6 milioni di casi nel 2010 che raddoppieranno nel 2030 e 

triplicheranno nel 2050 con 7,7 milioni di nuovi casi all’anno. Numeri che fanno riflettere, anche in 

occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, evento che ricorre ogni anno il 21 settembre 

come iniziativa promossa dalla federazione internazionale Alzheimer’s Disease International (Adi). 

Leggi la riflessione di Nicola Vanacore e Flavia Mayer (Iss). 

Salute degli europei, il report Oms. Lo European Health Report 2018 giunge puntuale al suo 

appuntamento triennale quale strumento di verifica degli obiettivi del programma Health 2020, e 

viene pubblicato con qualche giorno di anticipo rispetto alla 68a riunione annuale del Comitato 

regionale per l’Europa dell’Oms che vede riuniti a Roma, dal 17 al 20 settembre 2018, i delegati dei 

53 Stati membri. Leggi l’approfondimento. 

 

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.epicentro.iss.it/problemi/aids/RelazioneParlamento2017.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/alzheimer/WorldAlzheimerDay2018.asp
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/EuropHealthReport2018.asp
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

