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Block Notes n. 16, giugno 2016 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Oliviero, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Errori sanitari  

 Cassazione su Pubblico impiego: su licenziamento vale art.18  

 Sigarette elettroniche. Studio Iss: sicure ma poco efficaci per smettere di fumare  

 Corte dei conti: con la crisi la sanità ha perso 26mila lavoratori 

 Dodici milioni di italiani hanno scelto la sanità integrativa 

 Fabbisogno formativo Ssn 2016/2017: 8.700 medici e 15.408 infermieri  

 Ssn in crisi? Da Censis quadro allarmante ma risposta non è “più sanità privata” 

 Convenzione Medicina generale. La proposta definitiva della Sisac  

 Le donne con l’emicrania più soggette a ictus e infarto  

 I bambini e gli adolescenti dormono troppo poco  

 Trapianti. Report finale 2015  

 Da Palazzo Chigi arriva via libera ai 4 comparti  

 Precari sanità. Cosa si è fatto dopo le promesse del Governo? Poco o nulla  

 Sangue. In Italia 1,7 milioni di donatori  

 Spesa sanitaria. In Italia raddoppio da qui al 2040  

 Emilia Romagna: con Case della Salute, accesso a Ps per codice bianco scende 

 Le professioni sanitarie scendono in campo: subito nuove competenze  

 L’insostenibile costo dei farmaci, innovativi e non  

 Brexit sì o no? La sanità al centro dello scontro tra le due fazioni  

 Convenzione medicina generale. Arriva la nuova bozza  

 Infermieri. Competenze avanzate, accesso al Ssn e carriera 

 Farmaci. Osmed 2015: spesa sfiora i 29 mld 

 Convenzione medicina generale. Partita la trattativa  

 Relazione annuale Inail: nel 2015 infortuni sul lavoro in calo del 6,6% 

 Istat: bilancio demografico, ancora in calo le nascite 

 Fondo politiche per la famiglia 2016: osservazioni per l’intesa 

 Disabili gravi: approvata la legge “Dopo di noi”  

 Servizi per l’infanzia: Cisl, Italia indietro  

 Dirigenza sanitaria: audizione Regioni sul decreto su nomina Direttori Generali 

 Vaccini e autismo: si chiude il procedimento a Trani 

 Migranti e salute: il congresso Simm 

 Sodio e malattie cardiovascolari: attenzione a ciò che si legge  

 Malattie infettive tra bambini e ragazzi 

 Prevenzione, tradurre gli obiettivi nazionali in azioni locali 

 Salute globale: Rapporto OMS 

 Consumo pro-capite di alcol 

 Esitazione vaccinale: un toolkit sulla comunicazione tra pari 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 9 giugno 2016 

Errori sanitari. “Sinistri in calo ma costo medio cresce fino a 90 mila euro, +13% in 10 anni”. 

In 7 casi su 10 si opta per la via stragiudiziale.  

Quest’anno il report Medmal Claims Italia promosso dal gruppo Marsh fa un raffronto 
sull’andamento dei sinistri in sanità negli ultimi 10 anni. Si confermano in cima alla classifica delle 
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denunce gli errori chirurgici. Permangono tempi molto lunghi per le denunce. L’Ortopedia è la 

specialità che subisce più richieste di risarcimento danni. Leggi tutto. Vai al Rapporto MARSH. 
 

Pubblico impiego. Cassazione: “Su licenziamento vale art.18. Norme legge Fornero valgono 

solo per settore privato”.  

I giudici evidenziano come serve “intervento normativo di armonizzazione” per applicare la riforma 

Fornero anche ai lavoratori del pubblico impiego. In sostanza, per gli statali, in caso di 
licenziamento illegittimo, scatta la reintegra nel posto di lavoro e non la tutela risarcitoria o 

indennitaria. Leggi tutto. 

 

Sigarette elettroniche. Primi risultati studio Iss: “Sono sicure ma poco efficaci per smettere di 

fumare”. E il 40% ricasca nel fumo tradizionale. 

Pubblicato su Tobacco control uno studio condotto dall’Istituto e un gruppo di ricercatori di diversi 

enti italiani e che anticipa i risultati di un lavoro che si concluderà nel 2019. Ricciardi: “Possono 
essere utili per non ricadere ma funzionano poco se utilizzate continuando a fumare sigarette 
tradizionali”. Leggi tutto. Link allo studio.  

  
Costo del lavoro nella PA. Con la crisi la sanità ha perso 26mila lavoratori. Giù anche gli 

stipendi e su l’età. I dati della Corte dei conti. 

Ma scende anche il numero dei precari: dal 2008 -19% (anche se nell’ultimo anno sono nuovamente 
cresciuti). In calo anche la spesa per gli stipendi, solo tra il 2014 e il 2013 è scesa di 260 mln. 

Aumenta l’età media del personale: il 52% ha più di 50 anni (nel 2008 era il 40%). E sui rinnovi: 
“Evitare contrattazione minimale”. Tutti i numeri della Relazione 2016 sul costo del lavoro 

pubblico. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Dodici milioni di italiani hanno scelto la sanità integrativa. Prendiamone finalmente atto. 

A fine 2016 gli iscritti si avvicineranno complessivamente ai 10 milioni, gli assistiti circa a 12 
milioni. Non si può più rinviare l’attuazione di quel secondo pilastro capace di rendere più solide e 

proattive le politiche pubbliche di tutela e promozione della salute e del benessere dei cittadini.  
Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 10 giugno 2016 

Fabbisogno formativo 2016/2017. Al Ssn serviranno 8.700 medici e 15.408 infermieri. Via 

libera all’accordo in Stato-Regioni. Ecco i numeri per tutte le professioni. 

Nell’accordo stabilita anche l’adozione del modello per l’individuazione del fabbisogno per il Ssn 
messo a punto dal Ministero della Salute, capofila anche del progetto Ue Joint Action on Health 

Workforce Planning and Forecasting’. Per quest’anno il metodo è stato utilizzato per individuare i 
fabbisogni di: Medici, Odontoiatri, farmacisti, infermieri ed ostetrici.  

Leggi tutto. Link al testo dell’accordo.  

 

Ssn in crisi? Cecconi (Cgil): “Da Censis quadro allarmante ma risposta non è ‘più sanità 

privata’”. 

Il responsabile salute del sindacato torna sui numeri emersi dalla recente indagine Censis. Ma 

critica la ricetta di una sanità sempre più privata. “Occorre prima di tutto dare più forza al Servizio 
Sanitario Nazionale pubblico e universale, indebolito da anni di tagli. Direzione che non sembra 
prendere il Governo”. Leggi l’articolo.  

 

Convenzione Medicina generale. La prossima settimana la proposta definitiva della Sisac. Ma 

sulla prima bozza è già polemica. 

La nuova convenzione per la medicina generale fa discutere. E la discussione si è esacerbata ancora 
di più negli ultimi giorni quando è iniziata a circolare una prima bozza dell’articolato prodotta dalla 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40501&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4698790.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40523&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40498&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5326551.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40493&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3701354.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40510&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40571&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3189134.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40547&fr=n
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Sisac. In attesa del testo definitivo abbiamo fatto il punto sui documenti veicolati sino ad oggi e che 

hanno suscitato molte polemiche da parte sindacale. Leggi tutto. Link alla prima bozza.  

 

Dalla Newsletter del 13 giugno 2016 

Le donne con l’emicrania più soggette a ictus e infarto. Maxi studio su 115.000 infermiere Usa. 

L’emicrania colpisce il 20% della popolazione, le donne 3-4 volte più degli uomini. Un vasto studio 

di coorte sui dati del Nurses’Health Study II, evidenzia l’esistenza di una chiara correlazione tra 
emicrania e di rischio di patologie cardiovascolari e di mortalità ad esse correlate. L’emicrania 

secondo gli autori va dunque considerata un nuovo importante fattore di rischio per patologie 
cardiovascolari. Non sono noti i meccanismi che collegano l’emicrania a ictus e infarti e dunque 
non si sa come intervenire per mitigare questo rischio. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 14 giugno 2016 

I bambini e gli adolescenti dormono troppo poco. Niente Tv e smarthphone a letto. Le linee 

guida Usa per garantire le ore di sonno “giuste”. 

Negli Usa insonne fino a un adolescente su quattro e un bambino su tre. Nel primo anno di vita 

sarebbe bene che i bambini dormissero tra le 12 e le 16 ore. Da uno a due anni tra le 11 e le 14 ore. 
Per arrivare a una media corretta tra le 8 e le 10 ore tra i 13 e i 18 anni. Tutti i consigli degli esperti. 

E in Italia? Per il presidente dei pediatri italiani Giampietro Chiamenti queste linee guida servono 
anche a noi. Leggi tutto. Le linee guida. 

 

Trapianti. Report finale 2015. Aumentano gli interventi: sono 3.326 rispetto ai 3.250 del 2014. 

In crescita donatori da vivente.  

È quanto emerge dai dati definitivi sull’Attività donazione e trapianto nel 2015, pubblicati sul sito 
del Ministero della Salute. Con 273 donatori la Lombardia si conferma la regione più propensa. A 
seguire con 180 donatori, la Toscana, quindi Emilia Romagna (135) e Veneto (128). Solo 20 casi in 

Calabria, 27 in Abruzzo, 36 in Sardegna, 47 nelle Marche, 50 in Puglia e Sicilia. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 15 giugno 2016 

Da Palazzo Chigi arriva via libera ai 4 comparti. Renzi: “Primo passo per il rinnovo dei 

contratti”. 

Ratificata la riduzione a 4 comparti nella PA, dopo l’intesa con i sindacati dello scorso aprile. I 
nuovi comparti saranno: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Sanità. Diventa poi 

legge il decreto attuativo della riforma Madia contenente una stretta sui ‘furbetti del cartellino’: la 
sospensione scatterà entro 48 ore, si avranno 15 giorni per difendersi e altri 15 per completare l’iter 
disciplinare. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 16 giugno 2016 

Precari sanità. Cosa si è fatto dopo le promesse del Governo? Poco o nulla. Ecco la mappa 

della situazione Regione per Regione.  

A distanza di 15 mesi dal DPCM del 6 Marzo 2015 nonché a distanza di 6 mesi dall’approvazione 

del Comma 543 dell’Art.1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) per quanto 
ci risultapoco o nulla è stato ancora fatto sulla risoluzione del precariato in sanità. Ecco cosa 

succede nelle Regioni in un’analisi di Anaao Giovani. Leggi tutto. 

 

Sangue. In Italia 1,7 milioni di donatori. Ma i giovani sono solo il 31%. Di questo passo tra 

qualche decennio fabbisogno a rischio.  

Presentato oggi all’Iss il rapporto 2015 del Centro nazionale sangue. L’83% dei donatori lo fa in 

maniera periodica e la fascia d’età dalla quale proviene la maggioranza dei donatori è rappresentata 
da persone in età compresa tra i 30 ed i 55 anni, una componente del corpo sociale destinata a 
ridursi in modo significativo nei prossimi decenni stando alle proiezioni demografiche. Per questo 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40538&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=110030.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40634&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40652&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8766825.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40657&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40714&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40728&fr=n
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occorre un’oculata programmazione. Leggi l’articolo. Link a tutti i numeri.  

 

Dalla Newsletter del 17 giugno 2016 

Spesa sanitaria. In Italia raddoppio da qui al 2040: spenderemo quasi 6mila dollari a testa. 

Nel 2013 ne spendevamo poco più di 3mila.  

Il dato in uno studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation e finanziato dalla Bill & 

Melinda Gates Foundation, pubblicato oggi su Lancet. I ricercatori hanno effettuato le previsioni 
per 184 Paesi. La spesa sanitaria globale, pubblica e privata, passerà dai 7,83 trilioni di dollari del 

2013 ai 18,28 del 2040 con un tasso di crescita annuo della spesa procapite del 2,4%. Ma 
nonostante la crescita globale resterà un gap elevato tra ricchi e poveri.  

Leggi l’articolo. Vai allo studio.  

 

Emilia Romagna. Con Case della Salute, accesso a Ps per codice bianco scende in media del 

26%.  

L’assistenza a domicilio degli infermieri ha registrato un +50%, quella dei medici di medicina 
generale (rivolta a persone perlopiù anziane, e affette da patologie gravi) è aumentata del 7%. Sono 

alcuni dei dati emersi in occasione del convegno nazionale ‘La Casa della salute: esperienze e punti 
di vista. Percorsi di innovazione nell’assistenza primaria’, in Regione, a Bologna. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 19 giugno 2016 

Le professioni sanitarie scendono in campo: “Subito nuove competenze e nuove modalità di 

interazione e collaborazione con i medici”. 

Cgil, Cisl, Uil, Ipasvi, Tsrm, Fnco e Conaps mettono le basi per una piattaforma comune da porre 

all’attenzione delle Istituzioni. In attesa del convegno del prossimo 28 giugno ecco le prime 
anticipazioni sulle proposte delle rappresentanze sindacali e professionali. “Per salvaguardare il Ssn 
si deve tornare ad una piena valorizzazione del personale e delle competenze di tutti i professionisti 

e operatori della salute”. Leggi tutto. Vai alla piattaforma.  

 

L’insostenibile costo dei farmaci, innovativi e non. Le ricette made in Usa per affrontare il 

problema.  

Contenere la spesa dei farmaci, per rendere l’innovazione, ma anche i vecchi farmaci, disponibili a 

molti se non a tutti. Negli Usa ci si sta provando, sensibilizzando i medici prescrittori alla 
valutazione del costo-efficacia ma anche chiedendo per legge alle aziende di rendere trasparenti i 

loro investimenti in ricerca e sviluppo, così da poter valutare se il prezzo richiesto per un 
determinato farmaco sia ragionevole o gonfiato in maniera immotivata. Leggi tutto.  

Brexit sì o no? La sanità al centro dello scontro tra le due fazioni dei Leave e dei Remainers. 

A pochi giorni dal referendum che potrebbe sancire l’uscita dalla UE del Regno Unito, il Nhs è al 
centro delle discussioni tra i due schieramenti. Pro Brexit e sostenitori della permanenza in Europa 

preoccupati entrambi per i destini della sanità pubblica. Ma ovviamente in modo e con tesi opposte.  
Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 20 giugno 2016 

Convenzione medicina generale. Arriva la nuova bozza. Ma la Fimmg è tiepida: “Modifiche 

marginali e non significative”. 

Pronto un nuovo testo per il primo incontro tra Sisac e Sindacati (domani, martedì 21 giugno) dopo 
le polemiche scaturite sulla prima bozza. Attendista ma molto perplessa la Fimmg. Tra le novità 

specificata la possibilità per le Asl di ampliare la continuità assistenziale nella fascia oraria 0-8. 
Ampliata anche la flessibilità per quanto riguarda il bacino d’utenza delle AFT. E poi novità su 

nomine coordinatore Uccp. Leggi tutto. Vai al testo.  

 

Infermieri. Competenze avanzate, accesso al Ssn e carriera. Ecco la bozza del Tavolo 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40734&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6156280.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40755&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4476117.pdf
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=40804
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40815&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1397015.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40816&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40807&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40861&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5232544.pdf
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ministeriale.  

Il primo documento emerso dalla riunione del 16 giugno ora all’esame della professione in vista del 
prossimo incontro del 15 luglio. “A carico dell’infermiere sussiste una responsabilità generale ed 

esclusiva su funzioni proprie nell’ambito della prevenzione, dell’assistenza e dell’educazione 
sanitaria, con un approccio globale alle necessità della persona”. Dalla clinica alla gestione ecco le 
novità in ballo. Leggi l’articolo. Vai al documento.  

 

Dalla Newsletter del 21 giugno 2016 

Farmaci. Osmed 2015: spesa sfiora i 29 mld. Boom per gli anti epatite C, solo per loro spesi 

1,7 mld. Cardiovascolari al top per i consumi. 

Ogni italiano ha assunto in media 1,8 dosi di farmaci al giorno. Ticket e compartecipazione in lieve 

aumento (+1,4%): ammontano a 1,521 mld. Si confermano le differenze regionali di consumo e 
spesa per categoria terapeutica. Aumenta uso biosimilari mentre diminuisce quello degli antibiotici, 

anche se nel 30% dei casi su usano ancora in modo inappropriato. I farmaci  a brevetto scaduto 
coprono ormai quasi il 70% dei consumi. Leggi l’articolo. Link alle schede. Link al Rapporto.  

 

Convenzione medicina generale. Partita la trattativa. Sisac apre a modifiche. Fimmg: 

“Apprezziamo ma bozza non è condivisibile”.  

Si è aperta oggi la trattativa per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale. Dalla 
Sisac arrivano aperture sulla nuova bozza di articolato ma Fimmg non è convinta: “Permane una 
cultura ispiratrice gerarchica ancora tenacementemente legata al controllo discrezionale e 

condizionante sui singoli anziché alla promozione dei percorsi e dei risultati”. Il prossimo incontro 
il 12 luglio. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 22 giugno 2016 

Relazione annuale Inail: nel 2015 infortuni sul lavoro in calo del 6,6%, ma salgono le malattie 

professionali. 

I dati sono stati presentati oggi, a Roma, presso la Sala della Regina di Montecitorio, dal presidente 

Massimo De Felice. In diminuzione anche il numero dei casi mortali, in via di consolidamento. 
Continuano a crescere, invece, le malattie professionali. Positivo il risultato economico-finanziario 
dell’Istituto. Leggi tutto.  

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

Da Regioni.it n. 2959 del 10 giugno 2016  

Istat: bilancio demografico, ancora in calo le nascite.  

Più di un quarto della popolazione italiana risiede al Nord-Ovest. Lo afferma l’Istat nel Bilancio 

demografico nazionale diffuso il 10 giugno. La distribuzione della popolazione residente per 
ripartizione geografica è pressoché stabile rispetto all’anno precedente e assegna ai comuni delle 

regioni del Nord-Ovest 16.110.977 abitanti (26,6% del totale), a quelli del Nord-est 11.643.601 
abitanti (19,2%), al Centro 12.067.803 (19,9%), al Sud 14.110.771 (23,3%) e alle Isole 6.732.399 
abitanti (11,1%). In valore assoluto tutte le ripartizioni presentano un calo di popolazione. I 

maggiori decrementi percentuali si rilevano nelle Isole (-0,34%) e al Sud (-0,28%), al di sopra della 
variazione a livello nazionale pari a -0,21%. La popolazione straniera risiede prevalentemente nel 

Nord e nel Centro, che registrano la stessa incidenza percentuale sul totale dei residenti (10,6%).  
Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2960 del 13 giugno 2016  

Fondo politiche per la famiglia 2016: osservazioni per l’intesa. 

Le Regioni hanno dato il via libera al fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2016 nel corso 
della Conferenza Unificata del 9 giugno. Nell’esprimere l’intesa le Regioni hanno lasciato agli atti 
una “dichiarazione a verbale”, contenuta in un documento che è stato consegnato all’esecutivo. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40821&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9783619.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40850&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3667907.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6990034.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40894&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=40908&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter/n-2959/del-10-06-2016/istat-bilancio-demografico-ancora-in-calo-le-nascite-15364/?utm_source=emailcampaign2571&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+XXXX+-+venerd%C3%AC+10+giugno+2016
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Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2962 del 15 giugno 2016  

Disabili gravi: approvata la legge “Dopo di noi”, con le norme sull’assistenza a persone con 

disabilità gravi, anche dopo la morte dei genitori. 

Obiettivo della legge è quello di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia 

delle persone con disabilità, intervenendo sulle misure di assistenza, cura e protezione dei disabili 
gravi, prive di sostegno familiare. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2966 del 21 giugno 2016  

Servizi per l’infanzia: Cisl, Italia indietro. Diffusi anche i dati dei controlli dei Nas alle mense 

scolastiche.  

Asili nido e servizi all’infanzia: l’Italia non brilla. secondo i dati della Cisl, diffusi il 21 giugno nel 

corso del Convegno sui “Diritti civili, sociali e la contrattazione di genere”, meno di un quinto dei 
bambini nel secondo anno di vita e meno di un decimo dei bambini nel primo anno di vita ha 
l’opportunità di frequentare un nido d’infanzia. Nel panorama OCSE, l’Italia si caratterizza per una 

bassa presenza di servizi ai bambini ed alla non autosufficienza e per un alto numero di “caregivers” 
informali. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2967 del 22 giugno 2016  

Dirigenza sanitaria: audizione Regioni sul decreto su nomina Direttori Generali.  

“Le Regioni hanno espresso un parere favorevole sul decreto legislativo che, attuando la Riforma 
Madia, disciplina la materia della dirigenza in sanità, ma lo hanno fatto condizionandolo ad alcune 

proposte su cui ho voluto richiamare l’attenzione dei parlamentari” lo ha dichiarato l’Assessore 
della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, Coordinatore della Commissione Affari finanziari 
per la Conferenza delle Regioni e Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, subito dopo 

l’audizione che si è tenuta su tale provvedimento in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Ho 
voluto soffermarmi sinteticamente su due aspetti che comunque non sono marginali. Il primo è 

quello relativo al previsto limite di età per accedere ad una possibile candidatura, fissato dal 
provvedimento a 65 anni. Poiché in realtà a legislazione vigente si va in pensione a 67 anni, mi 
sembrerebbe giusto fare riferimento a tale soglia anagrafica. Il secondo aspetto sottolineato, ha 

concluso Garavaglia, fa parte di quelli che il Governo ha già ritenuto di poter accogliere ed è legato 
alla possibilità che la commissione regionale possa sottoporre al presidente della regione per 

l’incarico di direttore generale non una terna di nomi, ma un’ampia rosa di candidati, con l’obiettivo 
di poter effettuare scelte sulla base delle competenze previste per l’incarico da conferire”. 
 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news del 10.6.2016 

Primo piano.  Più sanità solo per chi può pagarsela, italiani rinunciano alle cure: Censis e Rbm 
assicurazione per un secondo pilastro privato. Le reazioni. Leggi. Cambio al vertice della Funzione 
Pubblica Cgil: Serena Sorrentino eletta nuova segretaria generale, subentra a Rossana Dettori. 

Leggi.  #sìH24noH16, Sindacati: sconcerta risposta delle Regioni a Ministero su taglio guardia 
medica, Lorenzin intervenga. Leggi. World Health Statistics 2015: il rapporto OMS sulla situazione 

sanitaria dei 194 Paesi membri. Leggi.  

Interventi. Più sanità solo per chi può pagare, milioni di italiani rinunciano alle cure. La risposta 
non può essere più sanità privata ma un SSN più forte (fermare tagli e ticket). di Stefano Cecconi. 

Leggi. Epatite C, se il farmaco costa troppo per essere usato. di Cinzia Di Novi, Vincenzo Carrieri. 
Leggi. Politica sanitaria e politica politicante. di Gavino Maciocco. Leggi. La centralità del malato 

vittima dei tagli sanitari. di Guglielmo Pepe. Leggi. Il servizio Nidi nei Comuni capoluogo della 
Lombardia: tendenze evolutive. di Laura Pelliccia. Leggi.  

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2960/del-13-06-2016/fondo-poliitiche-per-la-famiglia-2016-osservazioni-per-lintesa-15366/?utm_source=emailcampaign2573&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2960+-+luned%C3%AC+13+giugno+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2962/del-15-06-2016/disabili-gravi-approvata-la-legge-dopo-di-noi-15379/?utm_source=emailcampaign2577&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2962+-+mercoled%C3%AC+15+giugno+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2966/del-21-06-2016/servizi-per-linfanzia-cisl-italia-indietro-15404/?utm_source=emailcampaign2581&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2966+-+marted%C3%AC+21+giugno+2016
http://www.sossanita.it/sanita_solo_a_chi_paga_censis_2011.html
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/34120
http://www.sossanita.it/page_2006.html
http://www.sossanita.it/who_stat_2015_1999.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_Sanita-solo-per-chi-paga_Cgil2.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_EpatiteC-se-farmacoc-costa-troppo.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_politica_sanit-politicante.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_pepe_centralit-malato.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_ASILI-NIDO-LOMBARDIA-PELLICCIA.pdf
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Le news del 16.6.2016 

Primo piano. “Dopo di noi” approvata la legge: disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I commenti. Leggi. Chiuso anche 

l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, stopOPG: finalmente una buona notizia, ma ora la 
vera sfida è costruire l’alternativa alla logica manicomiale. Leggi. Mortalità evitabile in Italia 2016: 
lo speciale Eurostat e i dati regionali MEV(i) sul fenomeno dei decessi contrastabili con interventi 

di sanità pubblica. Leggi. Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2025: 
Gimbe propone un piano di salvataggio per il SSN universale. Leggi. Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia: il gruppo Crc presenta il IX Rapporto 2015-2016. Leggi. Welfare 
Generativo al Parlamento Europeo: la Fondazione Zancan presenta a Bruxelles le proposte per 
innovare le politiche sociali. Leggi. 

Interventi. Salute, cittadini lasciati sempre più soli. Riconquistare universalismo di fatto. di Silvana 
Roseto. Leggi. La sostenibilità del SSN e l’Aifa. di Mario Melazzini. Leggi. La centralità del 

malato finirà dentro una chat. di Guglielmo Pepe. Leggi. Vaccini e autismo: si chiude procedimento 
giudiziario. di Caterina Rizzo, Maria Cristina Rota. Leggi.  

 

 Da “Epicentro”: www.epicentro.iss.it  

Dal n. 622 del 9.6.2016  

Vaccini e autismo: si chiude il procedimento a Trani.  

Il 1 giugno la procura di Trani ha riconosciuto l’inconsistenza del presunto legame tra la 
vaccinazione trivalente Mpr (contro morbillo, parotite e rosolia) e autismo. L’indagine, partita nel 

2014 in seguito alla denuncia di una coppia di genitori secondo cui i loro due figli erano diventati 
autistici dopo la somministrazione del vaccino Mpr, si è avvalsa del parere di un collegio di esperti 

sulle cui affermazioni si è molto dibattuto in questi ultimi giorni. Caterina Rizzo e Maria Cristina 

Rota (Iss) commentano e contestualizzano la decisione della procura. 
Migranti e salute: il congresso Simm. 

Circa 300 operatori sociosanitari hanno preso parte al XIV congresso della Società italiana di 
medicina delle migrazioni, Simm (11-14 maggio). Mario Affronti e Maurizio Marceca (Simm) 

presentano le Raccomandazioni pubblicate dopo l’evento. 
Sodio e malattie cardiovascolari: attenzione a ciò che si legge  

Andando contro le attuali raccomandazioni internazionali, gli autori di uno studio pubblicato su The 

Lancet affermano che la dieta iposodica potrebbe non essere salutare e che l’assunzione elevata di 
sale sarebbe nociva solamente alle persone affette da ipertensione. Alla luce di queste gravi 

dichiarazioni, diventa fondamentale ribadire con forza la validità delle linee guida Oms, 
sottolineando la scarsa qualità dell’indagine. L’approfondimento a cura dei ricercatori Iss . 
Malattie infettive tra bambini e ragazzi. 

Una nuova revisione sistematica analizza la letteratura scientifica internazionale disponibile sul 
periodo di incubazione e di contagiosità di 30 delle malattie infettive più comuni nei bambini e 

ragazzi da 1 mese a 18 anni. 
 
Dal n. 623 del 16.6.2016  

Prevenzione, tradurre gli obiettivi nazionali in azioni locali.  

Luoghi di lavoro, comunità, scuola e settore sanitario: questi i quattro ambiti di intervento intorno ai 

quali l’Emilia-Romagna ha impostato il proprio Piano regionale della prevenzione (Prp) 2015-2018, 
declinando così gli obiettivi centrali dell’attuale Piano nazionale. Con la riflessione di Adriana 

Giannini (Regione Emilia-Romagna) e quella di Alberto Perra (Iss) su EpiCentro comincia la 

pubblicazione degli approfondimenti dedicati ai Prp. 
Salute globale.  

La nuova edizione del rapporto “World Health Statistics“, realizzato ogni anno 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, racconta lo stato di salute della popolazione di 194 
Paesi. Dai dati emerge che, nonostante a livello globale si sia osservato un notevole aumento 

http://www.sossanita.it/dopo_di_noi_legge_2030.html
http://www.sossanita.it/chiuso_opg_aversa_2017.html
http://www.sossanita.it/mortalita_evitabile_2016_2027.html
http://www.sossanita.it/gimbe_2016-2025_2028.html
http://www.sossanita.it/diritti_infanzia_rapp_2016_2016.html
http://www.sossanita.it/welfare_gener_parlamue_2014.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_sostenib-ssn-MELAZZINI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_centralita-malato-chat-PEPE.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_vaccini-autismo-procedimento-trani.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/Trani2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/Trani2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/XIVCongressoSIMM.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/cardiovascolare/SalePrecisazione.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/infettive/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Prp2014-18ER.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Prp2014-18ER.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Prp2014.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/WorldHealthStatistics2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
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dell’aspettativa di vita a partire dal 2000, nel mondo persiste la presenza di forti diseguaglianze sia 

nazionali che tra Stati. 
Consumo pro-capite di alcol. 

È on line il secondo indicatore di Sisma, il sistema di monitoraggio alcol correlato, che offre una 
panoramica nazionale su dimensione, modelli e consumi di alcol nella popolazione adulta. Consulta 
Sisma on line. 

Esitazione vaccinale: un toolkit sulla comunicazione tra pari. 

Da TeamVax Italia uno strumento dedicato al miglioramento della comunicazione  sul tema dei 

vaccini. Si tratta della traduzione, curata da Rete informazione vaccini e IoVaccino, di un toolkit che 
fornisce strumenti comunicativi per l’interazione con i cosiddetti genitori “esitanti”. 
 

 

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 indirizzo: 

www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita 

 

Tutti i numeri arretrati di Block Notes sono disponibili sul sito della CGIL Lombardia al 

seguente Link  

 

CI TROVI ANCHE SU  

http://www.epicentro.iss.it/alcol/SismaProCapite.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ToolkitTeamVaxItalia.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16giugno2016
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://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

