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Block Notes n. 18, novembre 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: 

 Il rumore ambientale nuoce gravemente alla salute  

 Influenza. Ogni anno spendiamo circa 10,7 miliardi di euro 

 Influenza: siamo pronti? Le indicazioni dell’Oms  

 Giornata vittime incidenti su lavoro. I giovani i più a rischio 

 Manovra. Spesa sanitaria al 6,5% Pil nel 2019  

 Gravidanza. Ancora troppi parti cesarei nel mondo 

 Numero chiuso. Saitta (Regioni): abolizione sarebbe un boomerang  

 Lombardia. Sanità di montagna, al via uno studio per migliorare l’offerta dei servizi  

 Quanto vivremo nel 2040? Italia sarà al 6° posto mondiale per longevità  

 Alcol. In Italia 435mila morti in 10 anni  

 Povertà assoluta: in Italia oltre 5 milioni di poveri  

 Manovra. Le richieste delle Regioni al Governo  

 La riforma “mancata” dell’assistenza primaria 

 Gioco d’azzardo. Indagine Iss: 18 mln gli italiani coinvolti  

 Spesa farmaceutica. Il tetto non regge  

 Giornata mondiale osteoporosi  

 I presidenti di Corso di laurea su numero chiuso a Medicina  

 Emergenza 118. La Sicilia stringe un patto con il modello lombardo  

 Il nuovo Piano nazionale di prevenzione 2020-2025  

 Giornata mondiale contro la poliomielite  

 Lombardia. Sì in commissione alla riforma sociosanitaria  

 Pronto il primo Piano sociale nazionale. Stanziati 275 milioni  

 Nel Ssn perse 39.715 unità di personale in 15 anni.  

 Punti nascita. Nessuna deroga a quello di Oglio-Po in Lombardia  

 Ad Astana una nuova Dichiarazione dell’Oms sull’assistenza primaria  

 Infortuni e malattie professionali  

 A Madrid l’aspettativa di vita più alta con 85,2 anni  

 Fondo non autosufficienza: 462,2 milioni  

 Edilizia sanitaria e ricerca: oltre 287 mln  

 Congresso ginecologi. È allarme per le mamme “suicide”  

 Lombardia. Il Medico di famiglia diventa il ‘clinical manager’ dei malati cronici 

 Viaggio nel sistema salute danese. Parte 1°  

 Oms. L’inquinamento uccide 600mila bambini l’anno  

 Manovra. Analisi di Gimbe: “Festa amara per i 40 anni del Ssn  

 Welfare. Ok da Regioni a riparto fondi Politiche sociali e Non autosufficienza 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter dell’11.10.2018 

Il rumore ambientale nuoce gravemente alla salute. Un problema persistente per più della 

metà della popolazione europea: ecco le nuove linee guida Oms 

Il rumore eccessivo, sottolinea l’Oms, danneggia gravemente la salute umana e interferisce con le 

attività quotidiane delle persone a scuola, al lavoro, a casa e durante il tempo libero. Può disturbare 

il sonno, causare effetti cardiovascolari e psicofisiologici, ridurre le prestazioni e provocare reazioni 

di fastidio e cambiamenti nel comportamento sociale.  
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Leggi l’articolo. Link alle Linee guida sul rumore.  

 

Dalla newsletter del 12.10.2018 

Influenza. Congresso pneumologi: “Tra assenze dal lavoro, spesa per farmaci e assistenza, 

ogni anno spendiamo circa 10,7 miliardi di euro” 

Lo sostiene uno studio che sarà presentato domani al Congresso della Società italiana di 

pneumologia. “La maggioranza dei costi deriva dall’assenteismo lavorativo e/o scolastico, oltre che 

dalla spesa per farmaci sintomatici di fascia C e quindi a totale carico del cittadino: per antitosse, 

mucolitici, antinfiammatori e aerosol si spendono circa 27 euro l’anno pro capite, mentre per il 

vaccino antinfluenzale, che potrebbe evitare molti dei casi appena 2,40 euro”. Leggi tutto.  

 

Influenza: siamo pronti? Le indicazioni dell’Oms, un corso on line e cinque falsi miti da 

sfatare. Ogni anno 650.000 morti 

Il 2018 è anche il 100° anniversario di una delle più catastrofiche crisi della salute pubblica nella 

storia moderna legate a questi tipi di virus: la pandemia influenzale del 1918 conosciuta come 

“influenza spagnola”. “Un’altra pandemia causata da un nuovo virus dell’influenza è una certezza, 

ma non sappiamo quando accadrà, quale ceppo virale sarà e quanto sarà grave la malattia”, ha detto 

Wenqing Zhang, direttore del Global Influenza Programme dell’Oms . Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.10.2018  

Giornata vittime incidenti su lavoro. I giovani i più a rischio 

Si celebra oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Secondo i dati Inail 

tra il 2015-2017, gli under 35risultano la categoria più a rischio, con un incremento di infortuni del 

2,2% (da circa 167.000 a 191.000), più che triplo rispetto a quello medio. Analogamente si 

mantengono su quote ancora molto elevate gli infortuni mortali di cui rimangono vittima i giovani. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.10.2018 

Manovra. Spesa sanitaria al 6,5% Pil nel 2019. Nuove assunzioni, stabilizzazioni, 

potenziamento borse di studio e revisione normativa su dirigenza sanitaria. Il documento 

inviato a Bruxelles 

Il Governo ha inviato il Documento programmatico di Bilancio, all’indomani del via libera da parte 

del Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio, Decreto Fiscale e Decreto semplificazione. Nel 

testo viene confermato il deficit al 2,4% ,nonostante la bocciatura nei giorni scorsi da parte 

dell’Upb. Negative le reazioni da Bruxelles. Juncker: “La deviazione italiana è inaccettabile”.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Gravidanza. Ancora troppi parti cesarei nel mondo 

The Lancet ha pubblicato una ricerca che ha fatto il punto sul ricorso al parto cesareo nel mondo. 

Tra il 2000 e il 2015 la percentuale di questi parti è passata dal 12% al 21%. La Repubblica 

Dominicana è la nazione in cui si registra l’incidenza più alta: 58,1%. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.10.2018 

Numero chiuso. Saitta (Regioni): “Abolizione sarebbe un boomerang. Priorità è aumentare 

borse per le specializzazioni” 

Il coordinatore della commissione Salute interviene sulla proposta del Governo che prevede un 

percorso per l’abolizione del numero chiuso. “Prendiamo atto che per Esecutivo è ‘un obiettivo 

politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i Ministeri competenti e la 

Conferenza dei rettori’, stupisce comunque il fatto che non si faccia cenno ad un confronto 

preventivo con le Regioni”. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66543&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato226054.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66643&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66645&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66664&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66750&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3947033.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66736&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66801&fr=n
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Lombardia. Sanità di montagna, al via uno studio per migliorare l’offerta dei servizi sanitari 

Dopo una prima fase di ascolto per “portare le istanze del territorio sui tavoli”, sarà effettuata 

“un’analisi integrata dei dati, lo sviluppo di nuove proposte progettuali, una fase di consolidamento 

e la restituzione al territorio per un indispensabile confronto”. Gallera: “Sarà un progetto fortemente 

innovativo. Leggi tutto.  

 

Quanto vivremo nel 2040? Italia sarà al 6° posto mondiale per longevità, con una aspettativa 

di vita di 84,5 anni, 2,2 in più rispetto al 2016. Ma la sfida sarà tenere a bada le malattie non 

trasmissibili 

Nel 2040, l’Italia sarà la sesta nazione più longeva al mondo, con un’aspettativa di vita di 84,5 anni, 

guadagnando una posizione rispetto al 2016. Lo rivela un rapporto appena pubblicato su Lancet. E i 

grandi nemici da combattere, per evitare di morire prematuramente, saranno soprattutto le malattie 

croniche e non trasmissibili. Nella black list con la quale si dovrà confrontare la medicina dei 

prossimi vent’anni figurano cardiopatia ischemica, ictus, BPCO, insufficienza renale, Alzheimer, 

diabete, incidenti stradali, cancro del polmone. Leggi tutto.  

 

Alcol. In Italia 435mila morti in 10 anni. Ecco l’identik dei bevitori, delle motivazioni e degli 

effetti in una ricerca Eurispes-Enpam 

Attraverso l’analisi e l’incrocio di diverse fonti statistiche, Eurispes ed Enpam hanno calcolato i 

decessi causati dall’alcol in Italia negli ultimi 10 anni: 435mila morti dal 2008 al 2017 per patologie 

alcol-correlate, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, incidenti domestici e omicidi o suicidi legati 

allo stato di alterazione psicofisica. Di questi, 296mila e cinquecento sono uomini, 139mila donne. 

Leggi l’articolo.  

 

Povertà assoluta: in Italia oltre 5 milioni di poveri. Tra il 2016 e il 2017, 382mila “nuovi” 

poveri. Il Rapporto della Caritas 

Gli ultimi dati li ha diffusi nella Giornata mondiale di lotta contro la povertà la Caritas Italiana col 

suo rapporto 2018 “Povertà in attesa”. Da circa cinque anni la povertà tende ad aumentare al 

diminuire dell’età: i minori e i giovani sono le categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era 

esattamente l’opposto). Tra gli individui in povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 

12,1% del totale) e i giovani nella fascia 18-34 anni 1 milione 112mila (il 10,4%): oggi quasi un 

povero su due è minore o giovane. Leggi l’articolo. Link alla sintesi del rapporto.  

 

Dalla newsletter del 18.10.2018 

Manovra. Le richieste delle Regioni al Governo: “Programmazione triennale Fsn, rinnovo 

contratto, superare vincoli spesa personale, più contratti formazione specialistica, abolizione 

superticket e nuova governance farmaceutica” 

E ancora, rivedere l’accesso alla medicina generale; un nuovo sostegno alla spesa per farmaci 

innovativi, vaccinali e oncologici; definire in maniera chiara l’impatto economico dei nuovi livelli 

essenziali di assistenza; mantenere la possibilità di ricoprire il doppio ruolo di presidente di Regione 

e commissario ad acta per la sanità; finanziamento strutturale degli indennizzi per gli emotrasfusi. 

Queste le richieste che le Regioni presenteranno oggi al Governo nell’incontro programmato con la 

ministra della Salute Giulia Grillo. Leggi l’articolo. Link al documento delle Regioni. 

 

La riforma “mancata” dell’assistenza primaria 

L’analisi regione per regione dell’applicazione del decreto Balduzzi evidenzia che l’attuazione delle 

AFT e UCCP è ferma ai blocchi di partenza, fatta eccezione per alcune fattispecie promosse da 

alcune Regioni. La realtà emergente è quella di una mappa realizzativa così variopinta da 

necessitare un pronto rimedio finalizzato a coordinare ed efficientare quanto realizzato con quanto 

efficacemente realizzabile. Leggi l’articolo.  

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=66810&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66811&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66797&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66792&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2886715.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66842&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2980518.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66839&fr=n
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Gioco d’azzardo. Indagine Iss: 18 mln gli italiani coinvolti. Di questi 1,5 milioni sono 

“problematici” 

Al via la campagna di comunicazione sul Numero Verde dell’Iss con il sostegno delle reti Rai, del 

Vicariato di Roma e di Italo. Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

dell’Iss a QS: “Non chiamatela ludopatia, il disturbo da gioco d’azzardo ha una precisa diagnosi 

clinica. 70mila minorenni in Italia sono giocatori problematici”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 19.10.2018 

Spesa farmaceutica. Il tetto non regge: nei primi 6 mesi del 2018 sforato di oltre 1 mld. E il 

trend è sempre il solito: esplode l’ospedaliera, mentre scende la convenzionata 

Pubblicato il monitoraggio dell’Aifa sulla spesa farmaceutica dei primi sei mesi del 2018. Il tetto 

per gli acquisti diretti (la ‘vecchia’ ospedaliera) senza considerare gli innovativi non inseriti nei 

fondi ad hoc sfora di 1,3 mld. La convenzionata invece è di 211 mln sotto il tetto programmato. 

Cresce la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei farmaci mentre i ticket fissi 

sono in calo. Si confermano solo 3 le Regioni che rispettano i tetti.  

Leggi l’articolo. Link al monitoraggio. 

 

Giornata mondiale osteoporosi. In Italia 560mila fratture nel 2017 e costi a 9,4 miliardi in 

aumento. Ecco il Report Firmo-Iof 

L’onere associato alle fratture da fragilità in Italia supera quello associato alla broncopneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO) e all’ictus ischemico. L’analisi contenuta nel report ha anche messo a 

confronto una serie di Paesi denominati EU6: la prevalenza dell’osteoporosi in Italia (23,1% per le 

donne, 7,0% per gli uomini) nella fascia di età dai 50 anni in su è paragonabile infatti a quella di 

Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 21.10.2018 

Numero chiuso a Medicina. I presidenti di Corso di laurea: “Si apra dialogo per mediare tra 

strategie politiche e sostenibilità sistema di formazione di qualità” 

Questo in sintesi quanto approvato all’unanimità dalla Conferenza Permanente dei Presidenti di 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nella riunione che si è tenuta nei 

giorni 19 e 20 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Salerno, a seguito della decisione da 

parte del Consiglio dei Ministri di avviare un percorso che porti al graduale superamento del 

numero chiuso per la facoltà di Medicina. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 22.10.2018 

Emergenza 118. La Sicilia stringe un patto con il modello lombardo 

Per il governatore siciliano, Nello Musumeci, la realizzazione del sistema regionale su modello di 

quello lombardo “ci consentirà di rendere efficiente la macchina dell’emergenza-urgenza nella 

sanità siciliana”. E l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera sottolinea: “L’esperienza 

dell’Areu non è nata in poco tempo, ma ora è diventata una grande eccellenza in grado di far scuola 

in tutta Italia”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 23.10.2018 

Riduzione delle disuguaglianze e “Health in all policies”. Ecco la rotta del nuovo Piano 

nazionale di prevenzione 2020-2025 

Primi incontri al Ministero della Salute per la stesura del nuovo piano quinquennale. Tra le priorità 

anche il rafforzamento dell’azione proattiva per essere sempre più in grado di intercettare il bisogno 

di salute dei cittadini e superare l’ottica basata sull’offerta e la definizione di indicatori omogenei, 

misurabili e robusti collegati al monitoraggio dei Lea. Leggi l’articolo.  

 

Giornata mondiale contro la poliomielite a Philadelphia: da 350mila casi nel 1988 a 22 casi nel 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66850&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66941&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8564225.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66721&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8942569.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66956&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=66991&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67012&fr=n
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2017, ma il pericolo resta ancora 

Per l’Oms finché un bambino singolo rimane infetto, i bambini in tutti i paesi sono a rischio di 

contrarre la polio. La mancata eradicazione della poliomielite dalle ultime roccaforti rimanenti 

potrebbe comportare fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, entro 10 anni, in tutto il mondo. 

L’impegno dell’Istituto superiore di Sanità in Italia per sorveglianza e formazione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 24.10.2018 

Lombardia. Sì in commissione alla riforma sociosanitaria. Ma opposizioni insorgono: “Si 

rinuncia a controllare i privati” 

Passa in commissione sanità la riforma sociosanitaria. Previse nuove funzioni dell’Agenzia dei 

controlli, incremento delle borse di studio per specializzandi e autorizzazione per un quinquennio in 

via sperimentale dell’intramoenia allargata. No secco delle opposizioni: “Stanno facendo peggio di 

Maroni”. Il testo approderà in Aula il 20 novembre. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 25.10.2018 

Pronto il primo Piano sociale nazionale. Stanziati 275 milioni. Il testo alla Conferenza 

Unificata 

Le voci finanziate sono molte. Ad esempio: segretariato sociale, telefonia sociale, centri di ascolto 

tematici, ecc. Poi anche servizio sociale professionale, valutazione multidimensionale, servizio per 

l’affidamento minori, per adozione minori, ecc. E ancora interventi per le mense sociali e servizi per 

l’igiene personale, per sostegno a specifici target in emergenza sociale, distribuzione pasti e/o 

lavanderia a domicilio, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc…  

Leggi l’articolo. Link al piano. Link al riparto dei fondi. 

 

Nel Ssn perse 39.715 unità di personale in 15 anni. Un “taglio” del 5,8%. Nel Lazio calo 

ancora più forte: -10,2%. Il dossier della Fp Cgil Roma e Lazio 

Lo studio, presentato al 6° Congresso regionale della Fp Cgil di Roma e Lazio in corso a Roma, ha 

esaminato anche l’affollamento generatosi nelle classi di età avanzate. Si stima che nel prossimo 

triennio 2019 2021, utilizzando la quota 100 con 62 anni di età, potrebbe andare in pensione il 34,1% 

dei dipendenti del Ssn in Italia e il 37.4% nel Lazio. Leggi l’articolo. Link allo studio.  

 

Dalla newsletter del 26.10.2018 

Punti nascita. Nessuna deroga a quello di Oglio-Po in Lombardia. Ma Ministero lavora a 

nuovo equilibrio tra salvaguardia salute e garanzia prestazioni su territorio” 

Lo ha chiarito ieri il sottosegretario alla Salute Bartolazzi rispondendo all’interrogazione di De 

Filippo (PD) sulla salvaguardia del punto nascita dell’Ospedale Oglio-Po (CR). “La bassa densità 

della popolazione e la distanza tra i diversi centri abitati dall’ospedale di Oglio Po, potrebbe 

rappresentare lo stimolo per implementare procedure organizzative che vedano una forte 

partecipazione delle strutture territoriali (consultori) e programmi di home visiting’ per le donne sia 

in fase pre che post partum”. Leggi tutto.  

 

A 40 anni da Alma Ata la salute per tutti è un miraggio. Ad Astana una nuova Dichiarazione 

dell’Oms sull’assistenza primaria. Ma 3,5 mld di persone ancora senza cure 

La Dichiarazione di Astana  riafferma la Dichiarazione del 1978 di Alma-Ata che vedeva l’impegno 

globale di tutti i leader mondiali a raggiungere obiettivi comuni per la salute per tutti i popoli del 

mondo. Ma i progressi compiuti negli ultimi quattro decenni non sono stati uniformi. Almeno metà 

della popolazione mondiale non ha accesso ai servizi sanitari essenziali. E la cura delle malattie non 

trasmissibili e trasmissibili, la salute materna e infantile, la salute mentale e la salute sessuale e 

riproduttiva sono ancora un privilegio in molte parti del mondo.  

Leggi l’articolo. Link alla dichiarazione di Astana. 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67028&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67118&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67131&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67131&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3130429.jpg
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=67137&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=67137&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67188&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67180&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2231416.pdf


6 

 

Infortuni e malattie professionali. Inail: “Nei primi 9 mesi dell’anno 469 mila denunce di cui 

834 decessi. Crescono le patologie” 

Pubblicato dall’Istituto il bollettino sull’andamento dei primi nove mesi del 2018. Tra gennaio e 

settembre presentate all’Istituto 469.008 denunce di infortunio sul lavoro (-0,5% rispetto allo stesso 

periodo del 2017), 834 delle quali con esito mortale (+8,5%). Le patologie di origine professionale 

denunciate sono state 44.083 (+1,8%). Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 28.10.2018 

A Madrid l’aspettativa di vita più alta con 85,2 anni ma al secondo posto, insieme ad altre due 

regioni spagnole, c’è Trento con 84,3 anni 

Eurostat ha pubblicato un’analisi dell’aspettativa di vita alla nascita nell’Ue per Regione. In testa 

quelle spagnole, ma al secondo posto (con altre aree dela Spagna) c’è Trento. Va male nei paesi 

dell’Est, mentre in Italia chi registra i valori più bassi sono Campania, Sicilia, Calabria seguite dalla 

Valle d’Aosta. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 29.10.2018 

Fondo non autosufficienza: 462,2 milioni. 447,2 alle Regioni e 15 al ministero delle Politiche 

sociali. Il riparto alla Conferenza Unificata 

Inviata alla Conferenza Unificata per il parere lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del ministro per la Famiglia e le Disabilità e il ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Economia per il riparto 

del Fondo per le non autosufficienze che per il 2018 ammonta a 462,2 milioni.  

Leggi tutto. Link allo schema di decreto. 

 

Edilizia sanitaria e ricerca: via libera delle Regioni al decreto della Salute che assegna oltre 

287 mln  

In base alle risorse per le infrastrutture stabilite dal Dpcm 21 lulgio 2017  il ministero della Salute 

ha messo a punto il suo schema di decreto che assegna al ministero della Salute per interventi di 

edilizia sanitaria 264.166.816, ripartito in 35.716.682 per il 2017 e per la  ricerca 23.130.200, di cui 

13.704.200 per il 2017. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.10.2018 

Congresso ginecologi. È allarme per le mamme “suicide”: sono il 9% di tutte le morti materne 

Secondo i dati resi noti durante il Congresso in corso a Roma, il suicidio è al secondo posto tra le 

cause tardive di mortalità, ovvero entro un anno dall’esito della gravidanza. Si registrano oltre 2 

casi ogni 100.000 nati vivi, con un’incidenza maggiore nel Nord-Est (4,5 casi ogni 100.000 nati 

vivi), rispetto al Nord-Ovest (1,8 casi), al Centro (2,3 casi) e al Sud e Isole (1,9 casi). Differenze 

significative si osservano anche in base all’età: una maggiore percentuale di suicidi dopo il parto si 

riscontra infatti tra le donne over 40. Leggi l’articolo.  

 

Lombardia. Accordo Ordini medici-Regione. Il Medico di famiglia diventa il ‘clinical 

manager’ dei malati cronici 

Nell’ambito della riforma per l’assistenza ai malati cronici i medici di medicina generale, che in un 

primo tempo avevano avversato la riforma, ricopriranno un ruolo decisivo diventando i veri e 

proprio ‘clinical manager’ dei pazienti: stileranno il Piano assistenziale individuale e sarà il 

referente clinico del paziente che sarà preso in carico presso la struttura prescelta dal cittadino sulla 

base di un elenco stilato dall’Ats di riferimento. Leggi l’articolo.  

 

Viaggio nel sistema salute danese. Parte 1°. Il servizio sanitario e i piani per affrontare il 

futuro 

Quotidiano Sanità è stato invitato nelle settimane scorse dal Governo danese a visitare le tante 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67224&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67233&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67259&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3709998.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67274&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=67376&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67374&fr=n
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declinazioni, tra pubblico e privato, dell’offerta salute in questo Paese del nord Europa, che eccelle 

in questo e in altri campi. La qualità dell’assistenza sanitaria danese è tra le migliori in Europa. Anzi, 

il rapporto Euro Health Consumer Index nel 2016 ha insignito la Danimarca del titolo per la 

migliore assistenza sanitaria tra le 35 nazioni europee considerate. Le ragioni di un successo.  

Leggi tutto.  

 

L’inquinamento uccide 600mila bambini l’anno. Il rapporto shock dell’Oms presentato a 

Ginevra 

Il rapporto è stato presentato nel corso della prima Conferenza mondiale dell’Oms 

sull’inquinamento atmosferico e la salute aperta ieri a Ginevra:  l’Oms stima che nel 2016, 600.000 

bambini siano morti per infezioni acute delle basse vie respiratorie causate da aria inquinata e 

inoltre che i bambini esposti ad alti livelli di inquinamento atmosferico possono essere 

maggiormente a rischio nella loro vita di malattie croniche come le malattie cardiovascolari. Leggi 

l’articolo. Link al Rapporto Oms.  

 

Dalla newsletter del 31.10.2018 

Manovra. Analisi di Gimbe: “Festa amara per i 40 anni del Ssn. 1 mld nel 2019, niente risorse 

per il personale. E per 2020-2021 3,5 mld basati su ardite previsioni” 

In tutto 3,5 mld messi sul piatto nel 2020-2021 e condizionati dalle “ardite previsioni di crescita”. 

Gimbe promuove l’aumento delle borse di studio per specialisti e medici di famiglia, così come le 

misure per la governance delle liste d’attesa. “Ma per festeggiare degnamente i 40 anni del Ssn la 

manovra dovrebbe destinare interaamente il miliardo già previsto ai rinnovi contrattuali e anticipare 

al 2019 almeno 1 mld per sdoganare i nuovi Lea, eliminare il superticket e abbiare lo sblocco del 

turnover del personale”. Leggi tutto.  

 

Welfare. Ok da Regioni a riparto fondi Politiche sociali e Non autosufficienza. Bonaccini: “In 

arrivo più di 723 milioni” 

Via libera dalla Conferenza delle Regioni ai riparti dei fondi nazionali politiche sociali 2018 (266,7 

milioni), non autosufficienze 2018 (447,2 milioni),  politiche della famiglia 2018 (4,4 milioni) e 

delle risorse per interventi per coloro che, a causa di un provvedimento giudiziario, al compimento 

della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia (5 milioni ogni anno, triennio 2018-2020).  

Leggi l’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 al 

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67361&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67322&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67322&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67322&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67425&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67397&fr=n
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

