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1. Dalle agenzie di stampa regionali 

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

Dalla newsletter n. 442 del 21 dicembre 2018 

Nomine sanità. Pizzul (Pd): “Nessuna innovazione, ha scelto di nuovo la politica” 

“Non c’è innovazione, sono sempre gli stessi nomi che cambiano di postazione. Ha scelto ancora 

una volta la politica, facendo prevalere logiche che hanno a che fare più con la vicinanza che con il 

merito. La Lega ha fatto man bassa e ci sono ancora più nomi targati politicamente rispetto al 

passato. Le nomine di oggi sono un passo indietro rispetto alla scorsa legislatura, perché Maroni, 

anche grazie alla selezione effettuata con il test, aveva dovuto orientare le proprie scelte in modo un 

po’ diverso da come le forze politiche avrebbero voluto. Sappiamo che anche oggi ci sono stati 

tensioni e malumori in maggioranza e questo potrebbe avere conseguenze sulla giunta Fontana, già 

fiaccata dalle difficoltà dettate dal disallineamento con la maggioranza romana.” Lo dichiara il 

capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito alle nomine dei direttori generali di ATS, 

ASST e IRCSS, effettuate questa sera dalla giunta regionale lombarda. Di seguito l’elenco dei nuovi 

direttori generali di Ats, Asst e Irccs, con indicati i nomi dei direttori che sostituiscono. Leggi tutto.  

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=45037
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2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 19.12.2018 

Fondi integrativi. Lorefice (M5S): “Da gennaio indagine parlamentare. Non devono diventare 

sostitutivi” 

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. “I Fondi sanitari 

integrativi, sono stati previsti dalla legge per potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non 

compresi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Pertanto non dovrebbero sostituirsi al primo 

pilastro del nostro sistema pubblico di salute che è il Ssn”. Leggi tutto.  

 

Libera professione e liste d’attesa. Le proposte dei chirurghi italiani per una revisione del 

sistema. Ma manca la risposta al quesito dei quesiti: è giusto che chi ha i soldi salti la fila?” 

Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic) ha riunito nei giorni scorsi 37 società scientifiche di chirurgia 

per un confronto sulla libera professione dei medici, sia in intra che in extramoenia, e sulle liste 

d’attesa. Ne sono scaturite 13 proposte per le istituzioni per provare a dare nuove regole al sistema e 

affrontare anche il problema delle liste d’attesa. Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Dalla newsletter del 20.12.2018 

Al via gli Stati Generali dei medici.  Fnomceo: “Confronto sulla crisi di ruolo per disegnare la 

‘Magna Carta’ della professione”. E poi la provocazione: “Ogni anno regaliamo 500 mln di 

straordinari e abbiamo una cambiale da 1 mld da riscuotere per il blocco del turnover” 

Presentata oggi l’iniziativa che si concluderà nel 2020 attraverso un percorso di confronto e 

riflessione sulla base delle ‘100 Tesi’ ideate da Ivan Cavicchi che coinvolgerà tutta la professione 

(e non solo) su tutti i temi che in questi anni hanno messo in crisi il ruolo dei camici bianchi: dalla 

violenza, alle fake news, alla carenza di personale, fino alle criticità lavorative. Anelli: “Dobbiamo 

lavorare tutti insieme per ridefinire il medico del futuro”. E poi attacco alle autonomie: “Pronti ad 

opporci, Ssn dev’essere unico”. Leggi tutto. 

 

Università. Laurea in fisioterapia la più ambita tra quelle mediche e sanitarie: ben 13,1 

domande per posto disponibile contro la media dell’1,5 della laurea infermieristica. Per 

medici e odontoiatri, 8,3 domande per posto disponibile  

I dati sono riferiti all’Anno accademico 2018/2019. Complessivamente si registrano 90.806 

domande (su un totale di 10.875 posti disponibili) per medicina e chirurgia con un aumento delle 

domande del 2,4% rispetto al precedente anno accademico. Mentre le domande per i corsi di laurea 

delle 22 professioni sanitarie si fermano a 79.450 (su un totale di 24.681 posti disponibili) con una 

diminuzione delle richieste del 6,6% in un anno. Leggi l’articolo. Link al Report.  

 

“Vaccinarsi in gravidanza è un atto d’amore”. Parte la campagna di ostetriche e medici di 

famiglia 

Iniziativa di Fnopo e Fimmg che si alleano per la promozione delle vaccinazioni in gravidanza “a 

tutela della salute della donna e non solo”. Predisposta una brochure spiega con esempi chiari quali 

sono i tipi di vaccini da fare, il periodo in cui somministrarli e i richiami.  

Leggi tutto. Link alla brochure. 

 

Dalla newsletter del 21.12.2018 

Parla il presidente di Farmindustria: “Della nuova governance farmaceutica non salviamo 

nulla. Ricette vecchie e poi i 2 mld di risparmi sono un’utopia. Tenuta del settore a rischio. 

Speriamo che Governo apra confronto” 

Il leader degli industriali del farmaco Massimo Scaccabarozzi ribadisce la sua bocciatura al 

documento presentato dal Ministro Grillo che vuole ridisegnare il settore. “Salviamo solo il fatto 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69283&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69276&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato644148.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9734757.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69291&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69289&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7495777.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69290&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3636333.pdf
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che sia un testo d’indirizzo e su cui ci si possa confrontare”. E sottolinea: “Con questa incertezza 

sarà difficile fare nuove assunzioni così come abbiamo fatto negli ultimi anni”. Apertura invece per 

la soluzione del pregresso sul payback: “Pronti ad accordi”. Leggi tutto.  

 

Anno nuovo, nuova dieta. Ecco le cinque indicazioni dell’Oms contro obesità, malattie 

cardiache, diabete e diversi tipi di cancro 

“Qualunque sia il tuo progetto per l’anno nuovo, una svolta salutare nelle tue abitudini alimentari 

non potrà che farti bene”, questo l’insolito augurio dell’Oms che oggi lancia il suo personale invito 

a cambiare le nostre abitudini alimentari e scegliere decisamente “una dieta sana ed equilibrata”. E 

per farlo basta seguire “cinque” semplici consigli: il cibo deve essere vario, poco sale, pochi grassi, 

poco zucchero, poco alcol. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 23.12.2018 

Oggi, 40 anni fa, il Parlamento approvava la legge 833 e nasceva il Servizio sanitario 

nazionale, sotto il segno dell’universalità, dell’uguaglianza e della solidarietà 

Le celebrazioni hanno sempre un sapore di nostalgia o peggio, a volte, di routine senza anima. 

Questa volta non è stato così: l’unanimità di consensi registrata nei moltissimi eventi promossi in 

tutta Italia sulla perdurante validità della scelta compiuta 40 anni fa dai nostri legislatori dell’epoca, 

non era scontata. Per questo, una volta tanto, mi sento ottimista sul futuro di questa grande 

conquista che ha fatto fare all’Italia un gran balzo in avanti sul piano sociale, economico e dei diritti 

della persona. Leggi l’articolo. Link allo Speciale.  

 

40 anni del Ssn. Il contributo del Cnel alla legge di riforma sanitaria 

Era il 22 febbraio 1977 quando l’allora Ministro della Sanità Luciano Dal Falco formulava, a nome 

del Governo Andreotti III, la richiesta di pronuncia al CNEL sul disegno di legge sull’Istituzione del 

Servizio Sanitario Nazionale: un atto necessario per uscire dall’impasse che si era creata. Il dibattito 

sulla riforma sanitaria, infatti, andava avanti ormai da quasi un decennio e il Parlamento non 

riusciva a maturare il provvedimento definitivo… Leggi tutto.  

 

Regione Lombardia. Approvato Bilancio di Previsione: il 77% delle risorse va alla sanità 

Il bilancio regionale per il 2019 è fissato in 25 miliardi 448 milioni e 900mila euro: di questi, 19 

miliardi e 413 milioni (il 77%) vanno a finanziare i servizi e la gestione sanitaria. La somma 

restituita dai gruppi consiliari come avanzo della gestione della X legislatura e pari a circa 1,5 

milioni di euro è destinata alla ricerca sulle malattie rare. Leggi tutto.  

 

La storia dei Patti per la Salute. La via italiana all’intergovernmental method e uno sguardo 

alle prospettive future (Terza e ultima parte) 

In questa terza e ultima parte del nostro viaggio in quasi 20 anni di accordi e patti sulla sanità tra 

Governo centrale e Regioni, penso sia doveroso soffermarsi su alcuni temi dirimenti per il futuro 

del nostro sistema sanitario. Ne ho individuati tre: come mantenere l’equilibrio tra i due livelli di 

governo rispetto all’esigenza di garantire comunque i Lea; quale spazio dare (o contenere) alla 

sanità integrativa; il regionalismo differenziato che si sta affacciando alla finestra, con la richiesta di 

applicazione dell’articolo 116 della Costituzione da parte di molte regioni italiane. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 24.12.2018 

Deroga iscrizione Ordine. Libera tutti o sanatoria necessaria per evitare nuovi abusivi e 

licenziamenti? E scoppia la polemica. Ecco l’analisi dei Servizi studi di Senato e Camera 

La misura riguarda taluni professionisti in ambito sanitario ai quali viene consentito, anche in 

assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la 

loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, 

per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. La ratio della norma è di 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69356&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69333&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69338&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/speciale_ssn/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69394&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69384&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69381&fr=n
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eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito 

dell’approvazione della legge Lorenzin che ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie. 

Leggi tutto. Link al Dossier. 

 

Dalla newsletter del 27.12.2018 

Deroga iscrizione Ordine. Cgil, Cisl e Uil: “Allarmismi inutili” 

“Si parla molto, in questi giorni, della “sanatoria” prevista per le professioni sanitarie nella Legge di 

Bilancio ma in modo distorto e strumentale”, lo scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil che 

sottolineano come il provvedimento “evita l’ingiusta espulsione di qualche migliaio di operatori”. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.12.2018 

Manovra. La Camera approva il ddl Bilancio 2019. Ecco tutte le misure per la sanità della 

prima finanziaria “giallo-verde” 

Per il Ssn stanziati 114, 439 miliardi per il 2019. Tale somma viene incrementata di 2 miliardi nel 

2020 e di 1,5 miliardi nel 2021. Questi ultimi incrementi sono però vincolati alla firma del nuovo 

Patto per la salute tra Governo e Regioni entro il 31 marzo 2019. Per i medici previsto l’inserimento 

nel monte salari dell’indennità di esclusività. E ancora, agevolazioni per le piccole farmacie e la 

possibilità di assumere nel Ssn i medici specializzandi all’ultimo anno di specializzazione. 

Incrementate inoltre sia le borse di studio in medicina generale che i contratti di specializzazione. 

Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Autonomia differenziata. I paletti di Grillo per la sanità: “Regioni in difficoltà non possono 

essere lasciate sole. Insieme all’autonomia voglio un patto di solidarietà tra i territori” 

Lo ha detto il ministro della Salute in un’intervista pubblicata oggi dal Mattino di Napoli. “La sanità 

è lo specchio del funzionamento di un territorio, se non c’è crescita sociale e solidarietà, il sistema 

non può funzionare. E su questo anche la Lega è d’accordo. La sanità degli egoismi non fa bene a 

nessuno”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.1.2018 

Si abbia il coraggio di costruire il nuovo Patto per la salute a partire dai cittadini 

Chiudiamo alla svelta il contratto della sanità, senza le risorse umane, tutte, non ce la possiamo fare 

e mettiamoci pancia a terra a lavorare certo per combattere sprechi, illegalità, clientelismi di ogni 

genere. Ma sarebbe davvero innovativo che il patto per la salute lei cominciasse per una volta a 

costruirlo prima con i cittadini, le loro rappresentanze, le risorse umane presenti nelle strutture 

sanitarie, ascoltando anche tecnici esperti del settore indipendenti. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 7.1.2018 

Cannabis “light”. Libera vendita o divieto assoluto? Presentate quattro risoluzioni alla 

Camera e previsto un ciclo di audizioni 

Pd, FdI, Leu e Gruppo Misto presentano 4 risoluzioni in XII Commissione. In arrivo anche 

un’ulteriore risoluzione del M5S. Tutti i testi intervengono per chiarire il quadro venutosi a creare a 

seguito dell’entrata in vigore della legge 242/2016 e della pronuncia dell’aprile 2018 da parte del 

Css che, nel parere reso al Ministro della salute, non ha escluso la potenziale pericolosità dei 

prodotti a basso contenuto di Thc. Diverse le richieste dei gruppi: dall’inserimento della cannabis 

sativa, in tutte le sue parti, nell’elenco delle piante officinali alla sua totale collocazione tra gli 

stupefacenti a prescindere dal contenuto di Thc. Leggi tutto.  

 

Il 2019 e la sanità. Oltre alla Legge di Bilancio c’è di più. Dai vaccini ai contratti passando per 

le autonomie. Ecco tutte le sfide del nuovo anno 

Passato lo scoglio della Manovra per il settore quest’anno c’è molta carne al fuoco e l’attesa di 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69414&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4695529.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69477&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69491&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1809850.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69530&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69561&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69644&fr=n
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vedere i primi risultati del Governo giallo-verde è febbrile. A partire dal nuovo Patto per la Salute 

che dovrà sciogliere partite delicatissime, come quelle del ticket e della valutazione del fabbisogno 

di personale. E poi i contratti per il personale, i vaccini, le parafarmacie, le nomine e molto altro 

ancora. Ecco i principali temi in ballo che attendono la sanità italiana. Leggi tutto.  

 

Spesa sociale. Il report Istat: nei Comuni diminuisce quella per gli anziani, cresce invece la 

quota destinata ai disabili  

Secondo il Rapporto sulla “Spesa dei Comuni per i servizi sociali”, prosegue la ripresa iniziata nel 

2014 riportando gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica. 

Diminuiscono però le risorse dedicate ai servizi per gli anziani. La spesa per i disabili invece 

aumenta sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione di riferimento: da 1.478 euro annui 

pro-capite nel 2003 (19,7% l’incidenza sulla spesa sociale dei Comuni) a 2.854 nel 2016 (25,5%). 

Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter dell’8.1.2018 

Papa Francesco: “La gratuità dovrebbe animare le strutture sanitarie cattoliche. Non cadere 

nell’aziendalismo sanitario”. “Grande attenzione della Chiesa a chi tutela i diritti dei malati” 

Lo scrive il Pontefice nel suo messaggio in occasione della prossima Giornata mondiale del malato 

che si celebrerà in India l’11 febbraio. Il Papa aveva già esortato la sanità cattolica a non cadere 

nella logica dell’aziendalizzazione e del mercato nel suo precedente messaggio per la Giornata del 

2018. E poi un grande ringraziamento al volontariato socio-sanitario e a chi difende i diritti del 

malato: “Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni”. 

Leggi tutto.  

 

Eurostat. Cataratta e colonscopia gli interventi chirurgici più comuni in Europa. Alto anche il 

numero dei cesarei, ma non è l’Italia la “pecora nera”, siamo al 14° posto 

Eurostat ha analizzato gli interventi chirurgici più comuni, distinguendo quelli per cui è d’elezione 

la chirurgia mini-invasiva, quelli che non dovrebbero essere eseguiti in ricovero e mettendo in 

classifica le procedure in diminuzione e quelle in aumento nei letti d’ospedale. E c’è una novità: 

l’Italia è al 14° posto per i cesarei. Ma scarseggia negli interventi mini-invasivi e ricovera ancora 

troppo per eseguire la cataratta. Diminuiscono i ricoveri per tonsillectomia, prostatectomia e 

isterectomia. Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3521 del 27 dicembre 2018 

Sanità: firmato il contratto per la ricerca. Le dichiarazioni di Bonaccini e Venturi 

“Firmato oggi (27 dicembre, ndr) il contratto per la ricerca nel comparto sanità. E’ una bella notizia 

che corona lo sforzo fatto dalle istituzioni regionali e ultima un percorso portato avanti per la 

chiusura di tutti i contratti collettivi di lavoro delle funzioni locali e del servizio sanitario”, lo ha 

annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Non è tutto ciò che 

avremmo voluto, ma è un inizio incoraggiante che dà maggiore sicurezza a lavoratori che fino ad 

oggi avevano garantito la loro professionalità in un quadro di grande incertezza contrattuale”.  

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3522 del 7 gennaio 2019 

Sanità: infermieri, il testo del protocollo firmato con la Fnopi. Documento della Conferenza 

delle Regioni del 20 dicembre 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 20 dicembre, ha 

approvato il testo del Protocollo d’Intesa con la Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri 

(Fnopi), poi sottoscritto nella stessa giornata. Si riporta di seguito il testo integrale. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69635&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69638&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=69695&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69680&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3521/del-27-12-2018/sanita-firmato-il-contratto-per-la-ricerca-19151/?utm_source=emailcampaign3861&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3521+-+gioved%C3%AC+27+dicembre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3522/del-07-01-2019/sanita-infermieri-il-testo-del-protocollo-firmato-con-la-fnopi-19159/?utm_source=emailcampaign3866&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3522+-+luned%C3%AC+7+gennaio+2019
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Da Regioni.it n. 3523 dell’8 gennaio 2019 

Istat: dati su andamento economia e spesa servizi sociali 

L’economia europea crescerà lentamente (+0,3%) con leggeri miglioramenti della domanda interna. 

Lo riferisce l’Istat secondo cui , tra l’altro, l’inflazione si mantiene intorno al 2% nell’ultimo 

trimestre del 2018 per poi scendere in misura contenuta nei trimestri successivi. L’attuale scenario 

di previsione è caratterizzato da possibili revisioni al ribasso a causa delle incertezze legate a fattori 

globali sia economici che politici. Nel contempo l’Istat fornisce dati sull’andamento del reddito 

delle famiglie e sulla spesa dei comuni per i servizi sociali. Il reddito delle famiglie italiane è 

aumentato nel terzo trimestre 2018 dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi 

sono cresciuti dello 0,3%. La propensione al risparmio è stata pari all’8,3%, in diminuzione di 0,2 

punti percentuali. Leggi tutto.  

 

 Da Epicentro 

Le novità sul numero 740 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Malnutrizione infantile: i dati 2017.  

Globalmente oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione: 151 

milioni sono affetti da malnutrizione cronica, 50,5 sono colpiti da malnutrizione acuta e 38,3 sono 

in sovrappeso (8 milioni in più rispetto al 2000). È quanto emerge dal rapporto Unicef “Diamogli 

peso: l’impegno dell’Unicef per combattere la malnutrizione“ che fa il punto sulle varie forme di 

malnutrizione, sui disturbi alimentari e dedica ampio spazio alla situazione in Italia (dove la 

percentuale di bambini e adolescenti obesi è aumentata di quasi 3 volte rispetto al 1975) e 

all’impegno dell’Unicef nel nostro Paese.  

Uso e sicurezza dei farmaci 

Sono disponibili le presentazioni dei relatori intervenuti al XXVII seminario nazionale su “La 

valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” (10-11 dicembre 2018). 

Consulta la pagina dedicata al seminario e scarica le presentazioni. 

Rapporto sull’ictus in Italia 

Il Rapporto sull’ictus in Italia (anno 2018), realizzato dall’Osservatorio Ictus Italia (a cui aderisce 

anche l’Iss), evidenzia che l’ictus è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità in Italia. 

Tra i dati emerge che solo un italiano su tre sa cos’è e si impegna per prevenirlo tramite l’adozione 

di uno stile di vita sano (non fumare, fare attività fisica regolare, seguire un’alimentazione ricca di 

verdura e frutta riducendo l’apporto di grassi di origine animale e evitando l’abuso di alcol). 

Salute dei migranti: le guide tecniche dell’Oms Europa 

In occasione della giornata internazionale dei migranti, l’Oms Europa ha pubblicato 5 technical 

guidance e 5 policy brief dedicati alla salute dei rifugiati e dei migranti, focalizzati su: la 

promozione della salute; salute dei bambini; salute materna e neonatale; salute degli anziani e salute 

mentale. 

Call per best practice in sanità pubblica 

La DG Sante e il Joint Research Centre della Commissione europea stanno selezionando best 

practice in sanità pubblica, come ad esempio interventi che si sono dimostrati efficaci a livello 

locale, regionale o nazionale, che consentono di raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile 3.4, 

il cui scopo riguarda la riduzione di un terzo entro il 2030 della mortalità prematura per malattie 

croniche attraverso strategie di prevenzione e percorsi terapeutici, e la promozione della salute 

mentale e del benessere. Le parti interessate sono invitate a presentare le esperienze risultate efficaci 

attraverso il portale delle best practice entro il 31 gennaio 2019. 

 

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. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3523/del-08-01-2019/istat-dati-su-andamento-economia-e-spesa-servizi-sociali-19170/?utm_source=emailcampaign3869&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3523+-+marted%C3%AC+08+gennaio+2019
http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/aggiornamento.asp
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/valutazione-uso-sicurezza-farmaci-esperienze-italia-2018
http://www.epicentro.iss.it/cardiovascolare/aggiornamenti
http://www.epicentro.iss.it/migranti/aggiornamenti
http://www.epicentro.iss.it/migranti/aggiornamenti
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/aggiornamenti.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/aggiornamenti.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
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CI TROVI ANCHE SU  
 

https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

