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Block Notes n. 22, dicembre 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 

 Sanità: anche nel 2019 si navigherà a vista 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Manovra. Le misure di interesse per la sanità e il sociale 

 Manovra. Regioni danno parere favorevole ma con qualche mal di pancia  

 Le disuguaglianze di salute non si superano col regionalismo differenziato 

 Inquinamento. Con politiche adeguate si potrebbero salvare un milione di vite l’anno 

Lombardia. Nuovi Dg, ecco i 100 candidati tra cui scegliere 

 Istat: a rischio povertà ed esclusione sociale il 28,9% dei residenti in Italia  

 Rapporto Censis 2018: gli italiani ‘diversi e soli’ di fronte alla sanità 

 “Reddito di Salute”. Da Fare Futuro e Rbm Salute la proposta  

 Legge di Bilancio, Decreti fiscale, semplificazioni e concretezza e sanità 

 Legge europea: non più sufficienti solo i titoli, ma attività svolta  

 Farmaci: cambia tutto. Grillo: arriva la nuova governance 

 Manovra. Cgil, Cisl e Uil: su assunzioni in sanità indiscrezioni inaccettabili 

 Niente più superticket in Emilia Romagna dal 1° gennaio  

 Ocse: in Italia oltre un milione di lavoratori parasubordinati con scarse tutele  

 Rapporto Pit Salute  

 Manovra. I dubbi del Servizio studi del Senato  

 L’infermiere di famiglia. Una soluzione per la cronicità?  

 Cronicità. L’Alto Adige schiera il Chronic Care Masterplan 

 Censis: 52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 

 Errori da evitare sul reddito di cittadinanza 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

Da “Settegiorni PD”, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 439 del 6 dicembre 2018 

Sanità: anche nel 2019 si navigherà a vista. Resta grave la carenza di medici e la mancanza di 

posti nelle Rsa.  

Un documento frammentario e incapace di rispondere alle vere emergenze del sistema sanitario 

regionale quello presentato in commissione Sanità dall’assessore Giulio Gallera. Con la nuova 

delibera delle regole si naviga ancora a vista. Mancando da ormai tre anni un piano socio sanitario 

regionale si continua ad assumere provvedimenti senza una vera programmazione. E i problemi 

restano aperti. Leggi tutto.  

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 6.12.2018 

Manovra. Testo torna in Aula. Governo pone la fiducia. Ecco il testo e la sintesi di tutte le 

misure di interesse per la sanità e il sociale 

Moltissime le norme di interesse per la sanità e più in generale per il socio sanitario. Dagli aumenti 

del fondo (1 miliardo per il 2019, 2 per il 2020 e 1,5 per il 2021) a quelli per l’edilizia sanitaria (4 

miliardi in più). E poi nuovo Patto per la Salute a marzo 2019, indennità di esclusività nel monte 

salari, norme per le piccole farmacie, sui prezzi dei farmaci e sul payback. E ancora banca dati per 

le Dat, nuovi screening neonatali e molto altro ancora. Previsto per domani sera il voto di fiducia. 

Leggi l’articolo. Link al testo.  

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=44962
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68810&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2401481.pdf
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Manovra. Regioni danno parere favorevole ma con qualche mal di pancia. Bonaccini: “Su 

sanità passi avanti ma io poco soddisfatto” 

Gli Enti locali anticipano il parere positivo alla manovra che verrà definito nel pomeriggio in 

Unificata. Sulla sanità apprezzati sforzi per aumento fondi per liste d’attesa, investimenti e 

indennità esclusività per i medici anche se il presidente “non è pienamente soddisfatto”, ma 

ammette che “passi in avanti sono stati fatti”. Leggi tutto. Link al parere delle Regioni. 

 

Le disuguaglianze di salute non si superano col regionalismo differenziato. Grillo intervenga 

Abbiamo bisogno di un progetto straordinario, un patto di solidarietà tra Regioni, per cui le Regioni 

virtuose si facciano carico delle difficoltà delle Regione oggi ove gli indicatori di salute sono 

drammatici e i servizi sanitari carenti, consentendo così di recuperare nel tempo quel gap che rende 

diversi e diseguali i cittadini di questo Paese. Leggi tutto.  

 

Inquinamento. Con politiche adeguate si potrebbero salvare un milione di vite l’anno e i 

risparmi in costi sanitari sarebbero il doppio della spesa per la tutela ambientale 

L’esposizione all’inquinamento atmosferico causa 7 milioni di morti in tutto il mondo ogni anno e 

costa circa 5,1 trilioni di dollari in perdite di benessere a livello globale. Le ultime stime dei 

principali esperti indicano inoltre che il valore dell’incremento di salute che deriva dall’azione per il 

clima sarebbe circa il doppio del costo delle politiche di mitigazione a livello globale e il rapporto 

benefici/costi è ancora più elevato in paesi come la Cina e l’India. L’ultimo rapporto dell’Oms 

lanciato alla Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (COP24) a Katowice, in 

Polonia spiega perché e  delinea le raccomandazioni  per i responsabili politici.  

Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 7.12.2018 

Lombardia. Nuovi Dg, ecco i 100 candidati tra cui scegliere 

La Giunta regionale fa sapere che complessivamente sono state 255 le domande pervenute. Tra i 

100 che hanno passato la prima selezione, entro Natale saranno scelti i manager che reggeranno le 

Agenzie della tutela delle salute (Ats), le Aziende socio sanitarie territoriali (Asst), e le Fondazioni 

Irccs della Lombardia. Leggi tutto.  

 

Istat: a rischio povertà ed esclusione sociale il 28,9% dei residenti in Italia. Più a rischio nel 

Sud, famiglie numerose e stranieri 

Il dato è comunque in leggera diminuzione rispetto al 2016. Il valore per l’Italia si mantiene 

inferiore a quello di Bulgaria (38,9%), Romania (35,7%), Grecia (34,8%) e Lituania (29,6%) ma è 

di gran lunga superiore a quello di paesi come Repubblica Ceca (12,2%), Finlandia (15,7%) e dei 

paesi europei più grandi come Francia (17,1%) e Germania (19,0%). D’altro canto cresce il reddito 

medio delle famiglie, soprattutto in quelle meno abbienti, che nel 2016 è stato di 30.595 euro annui 

(+ 2,1% in termini di potere d’acquisto). Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Rapporto Censis 2018. “Gli italiani ‘diversi e soli’ di fronte alla sanità” 

Presentato a Roma il 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2018. “È una 

convinzione diffusa, si legge nel rapporto, che il rapporto dei cittadini con il Servizio sanitario sia 

fortemente differenziato a causa dell’incidenza di una serie di variabili: dalla territorialità 

dell’offerta alla condizione socio-economica, all’età delle persone”. Link alla sintesi del capitolo 

su sanità.  

 

“Reddito di Salute”. Da Fare Futuro e Rbm Salute la proposta di una sanità integrativa come 

per le pensioni. Ma per Sileri (5 Stelle) priorità è Reddito di Cittadinanza 

La proposta è emersa dal convegno svoltosi ieri a Roma presso la Camera dei Deputati: dar vita a 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68796&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1876640.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68822&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68788&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8567001.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68851&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68829&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3856217.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68831&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68831&fr=n
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un Reddito di Salute come primo step del più ampio Reddito di Cittadinanza. Ma l’idea è “bocciata” 

dal presidente della Commissione Sanità del Senato, il pentastellato Pierpaolo Sileri. Al centro del 

confronto ovviamente il tema più ampio dell’affiancamento di un Secondo Pilastro Privato a un 

sistema prevalentemente pubblico come quello italiano. Ecco cosa hanno detto esperti e politici 

presenti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 9.12.2018 

Legge di Bilancio, Decreto fiscale, Decreto semplificazioni e Decreto concretezza. Ecco tutte le 

misure per la sanità e dove trovarle 

Quest’anno non c’è solo la finanziaria. Le misure per la sanità sono state infatti spacchettate in più 

provvedimenti. Abbiamo esaminato nel dettaglio tutti i contenuti di interesse sanitario e 

sociosanitario per uno sguardo complessivo su quanto il Parlamento si sta apprestando ad approvare. 

Dagli aumenti del fondo sanitario a quelli per l’edilizia sanitaria, dallo stop per i presidenti-

commissari alla sanità e alla fatturazione elettronica per il 2019, fino ai controlli più serrati 

sull’intramoenia e alle nuove regole per l’accesso ai ruoli di Medicina generale e della Dirigenza 

medica. Leggi tutto.  

 

Legge europea. Per infermieri, odontoiatri, farmacisti e ostetriche di altri Paesi UE non più 

sufficienti solo i titoli. Andrà attestata attività svolta per almeno un triennio 

Per la precisione, per l’accesso in Italia a queste professioni, sarà necessario presentare un attestato 

che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività svolta da almeno un triennio senza interruzioni negli 

ultimi cinque anni. Eliminato il “criterio della produttività minima” e sostituito con quello della 

“popolazione” per ciò che riguarda la concessione di apertura di rivendite di tabacchi in un comune 

specifico. Queste alcune delle novità introdotte dalla legge approvata al Senato. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 10.12.2018 

Farmaci: cambia tutto. Previsti 2 mld di risparmi. Via alla revisione del prontuario, gare 

sovraregionali per l’equivalenza, dosi personalizzate, nuovo payback, criterio Prezzo/Volume, 

tetti di spesa regionali e revisione del sistema contrattazione. Arriva la nuova governance. 

Grillo: “Una bussola per riorganizzare il sistema farmaceutico” 

Presentate oggi al Ministero le linee guida per riformare la governance del settore allo scopo di 

favorire l’accesso ai farmaci e contenere la spesa. Molte le novità, dalla dispensazione dei 

medicinali, fino alla previsione di nuovi criteri per i biosimilari, più appropriatezza, incentivi ad uso 

generici, stop a farmaci fotocopia, linee d’indirizzo sui fondi speciali, alla riforma dei Registri Aifa, 

all’implementazione delle gare regionali in equivalenza e Patent-linkage. Grillo: “Si individuano 

strumenti per capire come riallocare le risorse. Probabili 2 mld di risparmi sulla convenzionata”. 

Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Manovra. Cgil, Cisl e Uil: “Su assunzioni in sanità indiscrezioni inaccettabili” 

“Se dovessero essere confermate le indiscrezioni di stampa, ci troveremmo di fronte a una 

intollerabile diversificazione che determinerà una ulteriore esplosione delle diseguaglianze in 

termini di diritto alla salute. Per queste ragioni, in attesa del confronto che ci sarà oggi tra governo e 

sindacati, ribadiamo le priorità relative non solo allo sblocco del turn over ma, soprattutto, 

all’adozione di un piano straordinario di nuova e stabile occupazione”. Così in una nota Fp Cgil, 

Cisl Fp e Uil Fpl. Leggi tutto.  

 

Niente più superticket in Emilia Romagna dal 1° gennaio. Esenzioni anche per chi ha più di 

due figli 

Sta per entrare in vigore la manovra annunciata lo scorso luglio. Addio al superticket su farmaci, 

visite ed esami. Resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui, che servirà a 

coprire la,  cancellazione del ticket base da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con almeno 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68839&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68885&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68871&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68884&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato632607.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68901&fr=n
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due figli a carico. A non pagare più oltre 2 milioni di cittadini, risparmio di 34 milioni per gli 

emiliano-romagnoli. Bonaccini e Venturi: “Impegno straordinario per una misura unica in Italia, di 

cui siamo orgogliosi”. Leggi tutto.  

 

Protezione sociale. Ocse: in Italia oltre un milione di lavoratori parasubordinati con scarse 

tutele d’impiego e previdenziali  

Nuovo rapporto dell’Organizzazione che si basa su studi per suggerire opzioni politiche per fornire 

protezione sociale per i lavoratori non standard e per aumentare la sicurezza del reddito dei 

lavoratori a chiamata e quelli sui contratti orari flessibili e per suggerire opzioni politiche per 

fornire protezione sociale per i lavoratori non standard e per aumentare la sicurezza del reddito dei 

lavoratori a chiamata e quelli sui contratti orari flessibili. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.12.2018 

Rapporto Pit Salute. Tra costi, liste d’attesa e problemi della sanità territoriale oltre un 

cittadino su 3 ha difficoltà di accesso al Ssn. Cittadinanzattiva: “Via superticket” 

Presentato oggi il XXI Rapporto curato da Cittadinanzattiva. Aceti: “L’equilibrio economico 

consolidato dal Ssn e le difficoltà che ci segnalano i cittadini indicano chiaramente che la traiettoria 

delle politiche sanitarie pubbliche deve essere quella di garantire maggiore accessibilità ai servizi, 

riducendo tempi di attesa e costi legati soprattutto a livelli di ticket ampiamente superiori al costo di 

alcune prestazioni svolte in regime privato”. Chiesta abrogazione del Superticket in Legge di 

Bilancio e rapida approvazione del nuovo Piano Nazionale sulle Liste di Attesa”.  

Leggi l’articolo. Link alla sintesi. Link al Rapporto. 

 

Manovra. I dubbi del Servizio studi del Senato. Dalle liste d’attesa agli screening neonatali, 

fino all’indennità di esclusività e alle misure di scontistica per le farmacie. Il dossier 

E ancora, contabilizzazione dei risparmi sulla spesa sanitaria, copertura delle misure per l’Ismett di 

Palermo, modulazione annua dei finanziamenti per l’edilizia sanitaria, copertura finanziaria delle 

misure in favore del Cnao e dell’Ospedale Mater Olbia. Questi, per la sanità, i commi del disegno di 

legge di Bilancio oggetto di attenzione da parte del servizio bilancio del Senato. Diverse le richieste 

di chiarimento e le criticità sollevate su queste tematiche. Leggi l’articolo. Link al dossier.  

 

L’infermiere di famiglia. Una soluzione per la cronicità? Ne abbiamo parlato con infermieri, 

medici e cittadini 

Una figura professionale ancora non strutturata a livello nazionale. Per adesso ci sono 

sperimentazioni regionali diffuse più nel Centro-Nord che al Sud, Antesignano il Friuli Venezia 

Giulia che ha iniziato 20 anni fa, significativa l’esperienza recente della Toscana. Ma si sente la 

mancanza di un quadro normativo e anche contrattuale nazionale che renda questa figura funzionale 

all’interno del Ssn, in armonia con gli altri profili professionali che operano sul territorio.  

Leggi tutto.  

 

Cronicità. L’Alto Adige schiera il Chronic Care Masterplan 

Tra i punti chiave del Chronic Care Masterplan c’è l’integrazione socio-sanitaria; il maggiore 

coinvolgimento dei medici di medicina generale attraverso le Aft, lo sviluppo di 20 Sportelli unici 

di assistenza e cura per offrire ai malati e ai famigliari consulenze sull’assistenza; lo sviluppo 

dell’assistenza infermieristica di famiglia e di comunità; la creazione di posti letto intermedi; 

l’adozione dei Percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali. Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3511 del 10 dicembre 2018 

Censis: 52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 

Più della metà degli italiani (54,7%) pensa che in Italia le persone non abbiano le stesse opportunità 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68903&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68894&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68919&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7157066.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2745424.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68937&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7096855.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=68876&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68948&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
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di diagnosi e cure. Lo pensa il 58,3% dei residenti al Nord-Est, il 53,9% al Sud, il 54,1% al Centro e 

il 53,3% al Nord-Ovest. Sono questi alcuni dei dati rilevati dal Censis e riportati del 52° Rapporto 

sulla situazione sociale del Paese 2018. Addirittura ci sono oltre 39 punti percentuali di differenza 

nelle quote di soddisfatti tra il Sud e le isole e il Nord-Est, che registra il più alto livello di 

soddisfazione tra le macroaree territoriali. Emblematici sono i dati sul grado di soddisfazione 

rispetto al Servizio sanitario della propria Regione: il valore medio nazionale del 62,3% oscilla tra il 

77% al Nord-Ovest, il 79,4% al Nord-Est, il 61,8% al Centro e il 40,6% al Sud e nelle isole.  

Leggi tutto.  

 

Da “La voce.info” 

Dalla newsletter dell’11.12.2018 
Errori da evitare sul reddito di cittadinanza. Di Cristiano Gori 

Una misura destinata all’intera popolazione in povertà assoluta potrebbe rappresentare un grande 

passo in avanti per il welfare italiano. Però il reddito di cittadinanza va disegnato in modo da 

rispondere realmente alle concrete esigenze dei poveri. Leggi tutto.  

 

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.regioni.it/newsletter/n-3511/del-10-12-2018/censis-52-rapporto-sulla-situazione-sociale-del-paese-19073/?utm_source=emailcampaign3822&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3511+-+luned%C3%AC+10+dicembre+2018
https://www.lavoce.info/archives/56340/errori-da-evitare-sul-reddito-di-cittadinanza/
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

