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Block Notes n. 23, 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 

 Nidi gratis, ma fino a un certo punto.  

 Lombardia sociale 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Il Ministero della Salute celebra i 40 anni del Ssn  

 Manovra. Grillo sul superticket  

 Decreto fiscale. Il testo è legge  

 Superticket. Riparto dei 60 milioni per la riduzione 

 Gimbe sui 40 anni di Ssn  

 Quasi 30 milioni di neonati malati e prematuri hanno bisogno di cure ogni anno  

 1978-2018. L’Iss fa gli auguri al Ssn con un libro  

 Infermiere Case Manager in Lombardia nel 2019   

 Influenza. Poche vaccinazioni tra gli over 65 nella UE. Meglio in Italia  

 Ricette farmaceutiche incomprensibili. Le raccomandazioni del Ministero  

 40 anni di Ssn. La parola agli ex ministri della Sanità: Girolamo Sirchia  

 La storia dei Patti per la Salute. Prima parte 

 Trapianti. Nel 2018 lieve calo numero di interventi  

 La storia dei Patti per la Salute. Seconda parte 

 Lombardia. Nominati i nuovi Dg. Nove conferme. Ecco tutti i nomi 

 Rapporto Ictus 2018. Ogni anno 100mila nuovi casi  

 Classifica Istat 2017 sul Benessere equo e sostenibile  

 Sindacati dirigenza medica: due giornate di sciopero a gennaio 2019 

 Epatite E in Italia: sorvegliata speciale attraverso il Seieva  

 Influenza stagionale: Flunews-Italia 

 Malattie prevenibili con la vaccinazione 

 L’epidemiologia all’alba dei primi 40 anni del Ssn 

 Hiv: i dati aggiornati per Europa e mondo 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

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

Dalla newsletter n. 441 del 14 dicembre 2018 

Nidi gratis, ma fino a un certo punto. Risorse quasi a secco, per il 2019 mancano 25 milioni. 

Se c’è una misura di Maroni fatta bene è “Nidi gratis”, l’azzeramento della retta del nido per i figli 

di genitori disoccupati o con reddito Isee fino a 20mila euro. Leggi tutto. Costa 35 milioni l’anno, in 

gran parte risorse europee che però stanno per finire. E che cosa fa la Regione? Dice ai sindaci di 

provvedere con risorse comunali. Eh no, avete assicurato alle famiglie il nido gratis? Ora trovate le 

risorse. Leggi tutto.  

 

 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 

 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_13/asili-nido-gratis-servono-23-milioni-caccia-fondi-dall-europa-o-piano-salta-638177ae-fea7-11e8-81df-fed98461c4ee.shtml?fbclid=IwAR35gVAlTaMaAsdtqF5oeatxiHr_GDFcWt9AQvRzy5vGKzUHqYmZM1j3DoI
mailto:newsletter@lombardiasociale.it
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Dalla Newsletter n. XV/2018 del 18 dicembre 2018 

Riforma sociosanitaria. I cambiamenti all’orizzonte del 2019 riguardo il nuovo modello di presa 

in carico della cronicità alla luce dei dati e della nuova delibera. 

Sostegno alle famiglie. Un’analisi comparativa delle misure nazionali e lombarde introdotte 

nell’ultimo triennio. 

Domiciliarità. Quale futuro per Rsa Aperta e ADI? A partire dalla storia e dai dati disponibili 

alcune riflessioni su criticità e prospettive.  

Povertà. I criteri di riparto e gli indirizzi regionali sull’impiego delle risorse destinate alla 

povertà estrema e ai senza dimora 

Minori e famiglia. Da gennaio riparte il Bonus Famiglia. Quali novità vengono introdotte? 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 12.12.2018 

Il Ministero della Salute celebra i 40 anni del Ssn. Mattarella: “Ssn è avanguardia 

internazionale. La Repubblica ringrazia tutti gli operatori della sanità”. Grillo: 

“Universalismo, gratuità ed equità continueranno a essere la base del sistema di cure” 

Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Salute, Giulia 

Grillo si è svolta al Ministero la cerimonia per celebrare i 40 anni del Servizio sanitario nazionale. 

“Il Ssn, ha detto Grillo, resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più grande opera 

pubblica mai costruita. Ma come tutte le opere ha necessità di essere periodicamente ristrutturata. In 

40 anni l’Italia è mutata profondamente. È mutata la società, sono mutate le regole di convivenza 

civile, è mutata la sensibilità con cui ci approcciamo alle sfide di salute”. Leggi tutto.  

 

Manovra. Grillo sul superticket: “In questa Legge di Bilancio non ce la farò ad abolirlo”.  

Il Ministro della Salute a margine delle celebrazioni dei 40 anni del Ssn ha chiarito che in questa 

Manovra non ci sarà lo spazio per l’abolizione della compartecipazione. “Per quanto riguarda 

l’abolizione del superticket, era mia intenzione arrivarci con questa legge di Bilancio ma non ce la 

farò. Probabilmente lo si farà con la prossima legge di Bilancio, se non ci riesco prima”. Lo ha detto 

il ministro della Salute, Giulia Grillo, che, a margine della celebrazione per i 40 anni del SSN, ha 

definito “interessante che l’Emilia Romagna abbia già abolito il superticket: sarebbe bello - ha detto 

- se le altre Regioni emulassero”. 

 

Dalla newsletter del 13.12.2018 

Decreto fiscale. Via libera con fiducia anche alla Camera. Il testo è legge. Stop ai presidenti di 

Regione commissari per la sanità, procedure semplificate per payback e niente fatturazione 

elettronica per gli operatori sanitari nel 2019 

Nel testo approvato oggi con fiducia dall’Assemblea di Montecitorio, senza modifiche rispetto a 

quello licenziato dal Senato,  previsto finanziamenti di 9 mln per il Bambin Gesù, 12,5 mln al Cnao 

e 11 mln per la Fondazione Santa Lucia. Per il 2020, inoltre, in arrivo 5 mln per gli Irccs della 

‘‘Rete oncologica’’ del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie 

antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs della ‘‘Rete cardiovascolare’’ del Ministero della salute, 

impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Sempre per il 2020, 50 mln per 

le infrastrutture tecnologiche legate alla prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie. 

Sanatoria da 177 mln per i produttori di e-cig. Leggi tutto.  

 

Superticket. Dalle Regioni arriva il semaforo verde sul riparto dei 60 milioni per la riduzione 

Via libera dalla Conferenza dei presidenti per la suddivisione delle risorse stanziate nella scorsa 

Legge di Bilancio per la riduzione della compartecipazione. Rispetto al testo in entrata decisa una 

divisione delle risorse per l’80% tra tutte le Regioni mentre il restante 20% tra le Regioni che 

avevano già adottato misure alternative. Leggi tutto.  

http://www.lombardiasociale.it/2018/12/10/la-presa-in-carico-della-cronicita-in-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/18/sostenere-le-famiglie-nella-frammentazione/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/16/domiciliarita-in-lombardia-facciamo-il-punto/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/17/poverta-estreme-e-senza-dimora/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/17/poverta-estreme-e-senza-dimora/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/18/riparte-il-bonus-famiglia/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68991&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69055&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69064&fr=n
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40 anni di Ssn. Gimbe: “Celebrazione doverosa, ma per tramandarlo ai nostri figli servono 

investimenti e riforme di rottura” 

La fondazione, ringraziando la ministra Grillo per la celebrazione del 40° compleanno del Ssn, 

invita tutti a prendere atto che “oggi la nostra più grande conquista sociale si sta lentamente 

sgretolando”. L’imponente definanziamento, l’illusione di poter garantire troppe prestazioni, sprechi 

e inefficienze, diseguaglianze regionali, aspettative irrealistiche dei cittadini e scarsa informazione 

scientifica “sono una miscela letale da neutralizzare al più presto”. Leggi tutto.  

 

Quasi 30 milioni di neonati malati e prematuri hanno bisogno di cure ogni anno. Nel 2017 ne 

sono morti per cause prevenibili 2,5 milioni  

Il nuovo rapporto, presentato oggi da più associazioni internazionali tra cui Oms e UNICEF, rileva 

che tra i neonati più a rischio di morte e disabilità ci sono quelli con complicazioni da prematurità, 

lesioni cerebrali durante il parto, grave infezione batterica o ittero, e quelli con condizioni congenite. 

Inoltre, il costo finanziario e psicologico delle famiglie può avere effetti negativi sul loro sviluppo 

cognitivo, linguistico ed emotivo. Leggi l’articolo. Link al Rapporto Survive and Thrive. 

 

Dalla newsletter del 14.12.2018 

“1978-2018. Quarant’anni anni di scienza e sanità pubblica”. L’Iss fa gli auguri al Ssn con un 

libro che ne racconta e documenta la storia  

Il volume, che traccia attraverso il racconto dei suoi protagonisti le relazioni tra il SSN e l’attività 

dell’ente in questi 40 anni, rappresenta un omaggio alla tradizione di universalità e solidarietà che 

ha contraddistinto il nostro Servizio Sanitario facendone un esempio per tutto il mondo.  

Leggi tutto. Link al libro.  

 

Infermiere Case Manager. Gallera (Lombardia): “Nel 2019 ne definiremo le competenze nella 

presa in carico delle cronicità” 

Rinnovato, “anche alla luce delle elezioni ai vertici degli ordini professionali infermieristici”, il 

Gruppo di lavoro creato nei primi mesi del 2018 per sviluppare i processi di case manager. “Al 

Gruppo, spiega Gallera, è stata chiesta una specifica attenzione al ruolo dell’Infermiere 

Professionale, all’interno dei percorsi di continuità assistenziale a sostegno della fragilità e cronicità 

e alla famiglia nel suo complesso”. Leggi tutto.  

 

Influenza. Poche vaccinazioni tra gli over 65 nella UE: si vaccina solo il 43%. Meglio in Italia 

con il 52% di vaccinati ultrasessantacinquenni.  

Eurostat fa il punto sulla vaccinazione contro l’influenza negli over 65. In testa il Regno Unito 

(71%), in coda l’Estonia (3%). Italia al 49,9% nel 2016, migliora al 52% nel 2017 ma è ancora sotto 

di circa 10 punti percentuali rispetto ai risultati 2011. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.12.2018 

Stop alle ricette farmaceutiche incomprensibili. Ecco le raccomandazioni del Ministero della 

Salute per evitare errori nella gestione del farmaco sia in ospedale che nel territorio 

L’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, sebbene sia prassi comune durante la gestione del 

farmaco in ospedale e sul territorio, può causare errori e danni ai pazienti. Così il Ministero della 

Salute ha deciso di pubblicare un documento per promuovere l’adozione di un linguaggio comune 

tra medici, farmacisti e infermieri. Leggi tutto.  

 

40 anni di Ssn. La parola agli ex ministri della Sanità/6. Girolamo Sirchia: “Lo salviamo solo 

se lo adeguiamo” 

Il Servizio Sanitario Nazionale merita di essere conservato, perché più vantaggioso rispetto ai 

sistemi assicurativi, ma sono necessari alcuni adeguamenti, e questi vanno studiati con cura e 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69057&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69050&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2647601.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69098&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5337865.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69120&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69093&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69155&fr=n
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realizzati con i dovuti modi e i dovuti tempi dopo essere stati ben spiegati al pubblico e agli 

operatori, sperimentati e condivisi. Leggi tutto.  

 

La storia dei Patti per la Salute. La via italiana all’intergovernmental method (Prima parte) 

In vista della stipula del nuovo Patto per la Salute, che la manovra economica in discussione al 

Senato prevede sia contratto entro il 31 marzo 2019, ecco un’analisi che ripercorre la genesi e la 

storia di quella che potremmo definire la “via italiana” all’intergovernmental method tra i diversi 

livelli di governo, per richiamare il percorso che, incidendo sul quadro istituzionale, normativo e 

programmatico del settore sanitario, ne ha configurato una gestione su base pattizia tra Governo 

centrale e Governi locali. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.12.2018 

Trapianti. Nel 2018 lieve calo numero di interventi. È boom per le dichiarazioni di volontà. 

Giù le liste d’attesa per il rene  

I dati preliminari sono stati illustrati stamani all’Open day del Centro nazionale trapianti. Quasi 

triplicato sia il numero dei Comuni che effettuano la registrazione delle dichiarazioni di volontà sia 

il numero dei cittadini che la fanno. Il numero di trapianti da cadavere al 30 novembre è stato pari a 

3419. In lista d’attesa ancora 8765 persone ma scendono quelli in attesa del trapianto di rene che 

rappresenta il numero più elevato. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 18.12.2018 

La storia dei Patti per la Salute. La via italiana all’intergovernmental method (Seconda parte) 

L’esperienza concertativa sviluppatasi in tutti questi anni è stata rilevante ed ha caratterizzato 

fortemente il nostro SSN. Ovviamente ha dato luogo a valutazioni di diverso segno, che comunque 

possono aiutare a migliorare o a correggere il modello italiano di governance del settore sanitario. 

Leggi tutto.  

 

Lombardia. Nominati i nuovi Dg. Nove conferme. Ecco tutti i nomi 

Entreranno in carica il 1° gennaio i nuovi dg dell 8 Ats, 27 Asst e 4 Irccs della Lombardia. I Dg 

confermati sono Salvatore Maninno all’Ats (Val Padana), Alessandro Visconti (Asst Fatebenefratelli 

Sacco), Francesco Laurelli (Asst Gaetano Pini/Cto), Ida Ramponi (Asst Rhodense), Paolo Favini 

(Asst Lecco), Francesco Locati (Asst Bergamo est), Mauro Borelli (Asst Franciacorta), Michele 

Brait (Asst Pavia), Stefano Manfredi (Int Milano). Leggi tutto.  

 

Rapporto Ictus 2018. Ogni anno 100mila nuovi casi e quasi un milione di italiani è invalido 

dopo la malattia. Ma un italiano su tre non sa cos’è e come si può prevenire e curare  

Circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo 

sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con 

gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di 940mila. L’ictus cerebrale costa 16 

miliardi al Ssn e 5 miliardi alle famiglie. Ma quasi il 50% degli eventi cerebrovascolari si potrebbe 

evitare grazie a stili di vita più salutari e un maggiore controllo medico nei soggetti ad elevato 

rischio cardiovascolare. Leggi l’articolo. Link al Rapporto Ictus 2018. 

 

Classifica Istat 2017 sul Benessere equo e sostenibile. Si interrompe crescita speranza di vita e 

stentano a decollare gli stili di vita salutari 

Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni con una particolare 

attenzione agli aspetti territoriali. Gli indicatori del Bes, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: 

Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; 

Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio 

culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto BES 2017. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69127&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69133&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69166&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69203&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69207&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69157&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2473533.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69206&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4271392.pdf
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 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3517 del 18 dicembre 2018 

Sindacati dirigenza medica: due giornate di sciopero a gennaio 2019 

I sindacati medici annunciano due giornate di sciopero a gennaio 2019. Si tratta delle 

organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario 

nazionale La protesta è dovuta al rinnovo del contratto e alle mancate prospettive della sanità 

pubblica. Secondo i sindacati non sono stati rispettati gli impegni assunti dopo lo sciopero del 23 

novembre e rispetto alla manovra economica approvata alla Camera, giudicata “deludente”, si 

chiedono “sostanziali modifiche al Senato”. Leggi tutto.  

 

 Da Epicentro 

Dalla newsletter dell’11.12.2018 

Epatite E in Italia: sorvegliata speciale attraverso il Seieva.  

L’infezione da virus dell’epatite E (Hev) rappresenta un importante problema di salute pubblica 

poiché è causa di significativa morbilità e mortalità. A proposito dei dati quello che sembra emerge 

è che il trend è in crescita ma la reale situazione epidemica in Italia non è veramente nota perché c’è 

un alto livello di sottonotifica spesso attribuibile a una conoscenza ancora limitata su questa 

infezione ancora considerata a carico quasi esclusivo dei viaggiatori provenienti da zone endemiche. 

Ciò ha come conseguenza che la ricerca dell’Hev non venga effettuata in molti dei casi in cui 

sarebbe indicata. Leggi l’approfondimento dedicato a cura di Maria Elena Tosti e Valeria Alfonsi 

(coordinamento Seieva, Iss). Leggi anche le Linee Guida di pratica clinica sull’Hev pubblicate 

dall’Associazione europea per lo studio del fegato (Easl) e i dati epidemiologici italiani aggiornati.  

 

Influenza stagionale: Flunews-Italia. 

A partire da questa settimana il bollettino periodico Flunews-Italia si arricchisce con i dati sulle 

forme gravi e complicate di influenza confermata che vanno a integrare i risultati degli altri sistemi 

di sorveglianza dell’influenza già disponibili on line. 

 

Malattie prevenibili con la vaccinazione. 

Il 20 novembre 2018 i Ministri della salute dell’Ue hanno adottato la Raccomandazione del 

Consiglio sul rafforzamento della cooperazione tra Stati membri contro le malattie prevenibili con 

la vaccinazione. 

 

Dalla newsletter del 18.12.2018 

L’epidemiologia all’alba dei primi 40 anni del Ssn. 

Con l’entrata in vigore della legge 833, il 23 dicembre 1978 nasce ufficialmente il Servizio sanitario 

nazionale (Ssn). Un sistema universalistico, gratuito e finanziato dalla fiscalità generale. Costruito a 

immagine e somiglianza del National Health Service varato trent’anni prima in Gran Bretagna, il 

Ssn va a sostituire il precedente modello fondato sul sistema delle mutue, con l’obiettivo di dare 

dignità e sostanza al “diritto alla salute per tutti” sancito dall’art. 32 della Costituzione. Dopo essere 

sopravvissuta alle molte sfide delle trasformazioni sociali, all’alba dei suoi primi 40 anni la sanità 

pubblica si trova a vivere una fase di transizione decisiva per la propria sostenibilità. Nuove sfide 

per il presente e il futuro prossimo che sollecitano risposte rapide, innovative ed efficaci. 

Proponiamo quindi un percorso di lettura ragionato, che approfondisce alcuni ambiti della sanità 

pubblica dove questi processi e fenomeni ci sembrano assumere un’evidenza particolare. 

 

Hiv: i dati aggiornati per Europa e mondo. 

Alla luce delle nuove pubblicazioni internazionali, EpiCentro aggiorna le pagine con i dati 

epidemiologici relativi all’Europa e al mondo. 

 

http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3517/del-18-12-2018/sindacati-dirigenza-medica-due-giornate-di-sciopero-a-gennaio-2019-19122/?utm_source=emailcampaign3844&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3517+-+marted%C3%AC+18+dicembr
http://www.epicentro.iss.it/epatite/epatite-e-italia-dicembre-2018?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/epatite/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/influenza/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/40-anni-ssn.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/aids/epidemiologia-europa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/aids/epidemiologia-mondo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18dicembre2018
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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.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

