
 

1 

 

Block Notes n. 18, 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: 

 Corte dei Conti: da blocco contratti e turnover risparmiati 10 miliardi  

 Convenzione Pediatri. Ecco la bozza della Sisac 

 Lombardia. Inchiesta Smile, 4 milioni di danno erariale alla sanità  

 Epatite C: nel 2015 curate oltre 30mila persone  

 Al via il Forum Salute di Sel e Sinistra Italiana  

 Brexit: cosa accadrà adesso al NHS?  

 Global Fund. Nuove strategie per porre fine ad Aids, Tbc e malaria”  

 Cgia: in sanità la spesa è esplosa  

 Cgil, Cisl e Uil: “Sblocco contratti, nuovo modello organizzativo e competenze  

 Medicina generale. Strada sempre in salita per la nuova convenzione  

 Lombardia. Ordine Psicologi su riforma Ssr  

 Specializzazioni mediche: per 2015/2016 Stato ha finanziatote 6.133 borse  

 Milano. Sondaggio di Federfarma: le richieste dei cittadini alle farmacie 

 Antibiotici. Consumi in lieve calo nella Ue. Male l’Italia  

 Lombardia. Inchieste Sanità  

 SOS Sanità  

 Epicentro 

 

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 23 giugno 2016 

Corte dei Conti: “Da blocco contratti e turnover in 5 anni risparmiati 10 miliardi. Ma 

riorganizzazione Pa disordinata”. 

I giudici contabili nel rendiconto generale dello Stato 2015 evidenziano come sia necessario, che si 
passi “da generiche e spesso contraddittorie previsioni di riduzione o razionalizzazione” a “una 

concreta attività di sfoltimento”, a partire dalle strutture ‘doppione’ e da quelle che mostrano una 
“sostanziale mancanza di un interesse pubblico attuale”. Leggi tutto.  

 

Convenzione Pediatri. Ecco la bozza della Sisac. 

Obbligo per i pediatri di operare all’interno delle Aft e della Uccp, nonché di aderire ai sistemi 

informativi regionali e nazionale. Studi aperti, attraverso modalità concordate, dal lunedì al venerdì 
nella fascia 8,00-20,00. Massimale stabilito in 880 assistiti. Il compenso forfetario annuo per 

ciascun assistito è di 83,87 euro, con 17,93 euro aggiuntivi annui per ciascun assistito al di sotto dei 
6 anni di età. Leggi tutto. Link alla bozza.  

 

Lombardia. Inchiesta Smile, 4 milioni di danno erariale alla sanità. Corte dei Conti sequestra 

beni e conti correnti.  

Nell’ambito dello scandalo che ha travolto anche il presidente della Commissione Salute del 
Consiglio regionale, Fabio Rizzi, la Procura della Corte dei Conti della Regione Lombardia riferisce 
del sequestro conservativo di beni immobili, conti correnti e altri crediti nei confronti di pubblici 

funzionari di aziende sanitarie lombarde. “Nell’ambito del procedimento di responsabilità erariale 
conseguente ad un ipotizzato ed ingente danno patrimoniale alla sanità pubblica, circa quattro 

milioni di euro, scaturente dalla violazione della disciplina degli appalti pubblici nell’affidamento a 
privati del servizio di odontoiatria”, la Procura della Corte dei Conti della Regione Lombardia ha 
eseguito, “a tutela dell’Erario”, numerosi sequestri conservativi su beni immobili, conti correnti e 

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=40987
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40966&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1393413.pdf
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altri crediti nei confronti di pubblici funzionari di aziende sanitarie lombarde. A darne notizia una 

nota della Procura della Corte dei Conti lombarda, che spiega come l’attività investigativa diretta ed 
effettuata dalla Procura della Repubblica di Monza (c.d. indagine “Smile”) abbia consentito 

“l’avvio del parallelo procedimento di responsabilità erariale con l’ausilio del Nucleo di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, anche in forza del protocollo di intesa stipulato tra le 
Procure penali e contabili, seguito dal Procuratore Regionale Antonio Caruso e dai Sostituti 

Procuratori Alessandro Napoli e Luigi D’Angelo”. Ulteriori accertamenti di pregiudizi patiti 
dall’Erario in relazione alla vicenda sono in corso di svolgimento da parte degli inquirenti. 

 

Dalla Newsletter del 24 giugno 2016 

Epatite C. De Filippo: “Nel 2015 curate oltre 30mila persone. Spesa media di 31mila euro a 

trattamento per mancato raggiungimento tetto 50mila pazienti”. Grillo (M5S): “È caos 

numeri”.  

La spesa per l’acquisto delle terapie è stata di 986 mln. Così il sottosegretario alla Salute ha risposto 
ad un interrogazione del M5S. La spesa media per trattamento è praticamente raddoppiata rispetto 
ai 15.000 euro attesi dall’accordo Sovaldi/Harvoni. Quest’ultimo prevedeva una scontistica per il 

raggiungimento di 50mila pazienti. Grillo (M5S): “Smentite le cifre diffuse dal DG Aifa. Si 
evidenzia la mancanza di capacità da parte dei vertici dell’Ente regolatorio”. Leggi tutto.  

 

“Il Ssn riparte da trasparenza e partecipazione. E anche con un organo indipendente che 

controlla gli atti delle Asl”. Al via il Forum Salute di Sel e Sinistra Italiana.  

La sfida primaria da affrontare, spiega il documento su cui si fonda il Forum che vuole puntare a 
ricostruire “politiche sanitarie veramente di sinistra” è “una revisione di priorità dal punto di vista 

della prevenzione e della cura, per affrontare i cambiamenti: dall’aumento della popolazione 
anziana e alle cronicità, fino ai bisogni sanitari dei migranti, la frammentazione della rete familiare 
multigenerazionale e l’aumento della povertà”. Leggi tutto. Link al documento.  

 

Dalla Newsletter del 25 giugno 2016 

Brexit. Che cosa accadrà al NHS adesso che la Gran Bretagna ha votato per uscire dall’Ue? 

La sanità è stata un campo di battaglia chiave nella campagna pro Brexit. La campagna Leave aveva 
sostenuto che Brexit avrebbe potuto salvare il NHS. Ma la realtà post referendum sta dimostrando 

che gli shock economici, porteranno il futuro governo a prevedere meno fondi per il NHS e i servizi 
sanitari. Ecco uno sguardo a ciò che potrebbe accadere al sistema sanitario nazionale, amato della 

Gran Bretagna, dopo l’uscita dalla Ue. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 27 giugno 2016 

Global Fund. “Nuove strategie per porre fine ad Aids, Tbc e malaria”. Contributo Italia salirà 

del 30% nel 2017-19. Lorenzin: “Sanità decisiva per risolvere crisi geopolitiche”. 

Politiche e prospettive del Fondo globale per la lotta all’Aids la Tbc e la malaria sono state 
radiografate oggi in un incontro presso l’Iss. Il ministro: “Si tratta di uno strumento che ha salvato 
17 milioni di persone in tutto il mondo”. Chan (Oms) plaude al modello italiano: “Sistema 

avanzatissimo poiché garantisce uguaglianza nell’accesso alle cure sulla base del parametro 
dell’universalismo”. Bill Gates: “L’Italia intensifica il suo impegno per i più poveri e vulnerabili”. 

Leggi tutto.  

 

Beni e Servizi. Cgia: “La Pa italiana spende troppo. In sanità la spesa è esplosa: in ultimi 10 

anni +61%. Ed è doppia rispetto ad Area Euro”.  

Uno studio dell’Associazione dei Artigiani e delle Piccole imprese di Mestre si concentra sulla 

spesa per beni e servizi nella Pa in confronto con alcuni Paesi europei. La principale voce di spesa è 
la sanità: con 30,5 mld di euro spesi per l’acquisto di beni e servizi (1,9% del Pil), un valore più che 
doppio rispetto a quanto sostenuto in media dai paesi aderenti all’Area dell’Euro (0,9%). 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41004&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=41005&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6327862.pdf
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=41056
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=sBZSzLkP7Py-DxoPgIAYbpU6ZGWxbnV9CexBRgG7OoLfR2IzfrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253d8XRX8%2526B%253dK%2526E%253d7TLaF%2526E%253dMU8UQa%25261%253d8DKv_HktV_Su_IWsj_Sl_HktV_RzN3M.ALuJ35o18Fy180z1.3K_xqmq_861F25BEu-5-02xBuDkDDF_xqmq_82g1u6uIz9wFrE.09v_HktV_Sz2xJ34uB9_0j_HktV_SxU7ZQY_xqmq_8VuDv_HktV_Sv7x_HktV_SxE%2526j%253dCEJ23L.EkJ


 

3 

 

“Permangono sperperi, speriamo nella centralizzazione degli acquisti”. Leggi. Link allo studio. 

 

Dalla Newsletter del 28 giugno 2016 

Professioni sanitarie. Cgil, Cisl e Uil: “Sblocco contratti, nuovo modello organizzativo e 

competenze”. E Lorenzin ribadisce: “Fondo per personale in Stabilità”. 

I sindacati insieme alle rappresentanze professionali Ipasvi, Fnco, Tsrm e Conaps hanno lanciato 

ufficialmente oggi la Piattaforma per il rilancio del lavoro in sanità e per lo stop al depauperamento 
del Ssn. Dopo il messaggio delle Regioni il Ministro ha rilanciato: “Il lavoro in sanità è destinato a 

cambiare pelle e bisogna condividere questi cambiamenti con un rapporto costruttivo tra politica e 
sindacato”. Ma su nuove competenze i sindacati denunciano: “Bisogna fare di più”. Leggi tutto.  

 

Medicina generale. Strada sempre in salita per la nuova convenzione. Fimmg a Sisac: “Senza 

una nuova proposta interrompiamo trattative”  

La segreteria nazionale del Sindacato ribadisce il no al testo presentato dalla Sisac. “Disegna un 
medico di medicina generale sostanzialmente subordinato, privato della propria autonomia 
organizzativa e professionale, ricattabile sotto il profilo disciplinare. Regioni non hanno progetto 

unitario e condizionate da interessi locali”. E poi la segreteria nazionale sull’art.22 ribadisce il no 
alla ‘specializzazione’. Leggi tutto. Link al documento FIMMG.  

 

Lombardia. Ordine Psicologi: “Riforma riconosce importanza psicologia, ma suscita alcune 

perplessità”. 

Così Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, richiama 
l’attenzione sul ruolo chiave degli psicologi nella filiera socio-sanitaria, dopo l’approvazione della 

seconda parte della riforma. “Non si risolve la necessità di chiarimento sul ruolo effettivo e sulle 
competenze specifiche degli psicologi nelle Unità Operative di Psicologia della filiera socio 
sanitaria”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 29 giugno 2016 

Specializzazioni mediche. Per 2015/2016 Stato ha finanziato 6.133 borse. Il decreto in 

Gazzetta.  

Pubblicato il decreto di Salute, Istruzione e Mef con la determinazione del numero globale di 

medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici 
per l’anno accademico 2015/2016. Leggi tutto. Link al decreto.  

 

Milano. Più servizi e possibilità di prenotare analisi e visite. Ecco le richieste dei cittadini alle 

farmacie. Il sondaggio di Federfarma.  

Ma non solo, richiesta anche la proposta abituale dei farmaci equivalenti, consigli per orientarsi 
nelle scelte, e più rispetto della riservatezza. Il sondaggio è stato svolto da Federfarma Milano tra le 

farmacie private di Milano (e della provincia milanese) ad un anno dalla firma della “Carta della 
Qualità della Farmacia” elaborata con “Cittadinanzattiva”. Leggi tutto.  
 

Dalla Newsletter del 30 giugno 2016 

Antibiotici. “Consumi in lieve calo nella Ue. Ma non basta”. Male l’Italia: aumenta uso (+7%) 

e informazione è scarsa. E sul tema risultiamo i più ignoranti d’Europa. Il report 

Eurobarometer.  

In un sondaggio della struttura della Commissione europea emerge come il vecchio continente sia 

ancora indietro per migliorare l’uso degli antibiotici e contrastare le resistenze. E nel confronto con 
l’ultimo lavoro del 2013 l’Italia ne esce con le ossa rotte e con tutti gli indicatori in peggioramento e 

che ci fanno sprofondare in fondo alle classifiche Ue. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Lombardia. Inchieste Sanità. Su richiesta patteggiamento Rizzi decisione il 20 luglio. Nuovo 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=41063&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9557406.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41131&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=CseRib89WcipbBm1vmSDIggJPSYlUy8mnj1UZzZk-7Y4yMKSgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3S5%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1a0S_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=wziOg9Jv9wHgSo_VAkqCCzSemjqQ0GaiSVTeV6V27kQ4yMKSgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3S5%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeS1RAT3V.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41131&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=WTTIGU4LbEzeWx7NBHuAqg2DnIYk4ca-ntpuW4Qz7hjyNVacgLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3T6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1R4V_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=xBzLsHCqddsM69wg4teT_0jhz0FWUOmDCSuQzksW0JvyNVacgLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3T6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeY3T3Z4T.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Vtw2X6-oQ6sgfb6VLh3hG0g3aqJ1uVMplFb0cL5Dt5VGmFicgLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3T6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27s5g0pDi-6-bIl_IRsP_Sg1rKj3o1a2bCp.FhG_sqSq_46aIu9cFmE_i5_sqSq_444R2T4_IRsP_S71mG_sqSq_42fI_sqSq_44n%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=9QOwNoWIxoMaa716-mw-rd8VEwBVr51PvsrnbVyI8u_DEVNcgbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3W3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27tJu5j-5-aEbBiJj_HQtQ_Rf2sJi1a2b4pBo.GiF_rrTp_37bHt0dElF_j4_rrTp_355Q1Y6_HQtQ_R62nF_rrTp_33gH_rrTp_35o%25264%253dmLtLcS.o5t
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=7pFrXabfB1oV52J5qqwPpiqSs1Q3Aq9Wqo2PrmVDalbDEVNcgbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3W3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeW2RAU5X.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
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giudice per Mantovani.  

Notizie dai processi in corso sui due scandali della sanità che hanno scosso la Lombardia 
nell’ultimo anno. Per l’inchiesta Smile, formalizzata la richieste di patteggiamento per l’ex 

presidente della Commissione Salute. Rinviato, invece, il processo all’ex assessore alla Sanità per 
incompatibilità di uno dei giudici, in quanto si era già occupato del procedimento in fase di 
indagini. Leggi tutto.  

 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news del 24.6.2016 

Primo piano.  

Crisi e Salute nei Paesi Ocse: pubblicati i primi studi sugli effetti negativi per salute e accesso 

alle cure. Leggi. Droga: il Dipartimento va riformato non smantellato: l’appello del “Cartello di 

Genova sulle orme di don Gallo”. Leggi. World Health Statistics 2016: aumenta l’aspettativa di 

vita nel mondo ma crescono le disuguaglianze di salute nazionali e tra gli Stati. Leggi. 

Sbilanciamoci! arriva la summer school 2016:quest’anno viene dedicata al welfare. 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.  

Interventi.  

Droghe e diritti, lavoro e salute. Cosa fa il sindacato. di Stefano Cecconi. Leggi. Altri quattro anni 
alla guida del Tribunale Diritti del Malato. Basta usare la sanità come un bancomat. di Tonino 
Aceti (intervista di Giovanni Rodriguez). Leggi. Quella difesa dei campanili che ai cittadini non 

conviene. di Sabrina Iommi. Leggi. Le cure oncologiche col paziente al centro. di Antonio 

Gaudioso. Leggi. Nel mondo farmaceutico ci sarà vera trasparenza? di Guglielmo Pepe. Leggi. 

Prevenzione, tradurre gli obiettivi nazionali in azioni locali. di Alberto Perra. Leggi. Costruire 

salute: equità e intersettorialità per collegare centro e territorio. di Adriana Giannini. Leggi. 

Strategie “diagonali” nella lotta alle malattie croniche . di Vieri Lastrucci, Eugenio Racalbuto. 

Leggi. Le droghe in Europa, una sfida alla politica. di Susanna Ronconi. Leggi.  

 

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

Dal n. 624 del 23.6.2016  

Piano caldo 2016. È partita la campagna annuale “Estate sicura“ per la prevenzione degli effetti 

del caldo sulla salute. Disponibile un call center (che risponde al numero 1500) e numeroso 
materiale divulgativo.  

Lotta all’obesità infantile. Angela Spinelli e Marta Buoncristiano (Iss) raccontano il meeting 
dell’iniziativa Oms “Childhood Obesity Surveillance Initiative (Cosi)” (13-14 giugno) in cui l’Italia 
svolge da sempre un ruolo importante, sia per la parte metodologica, sia nella raccolta dati a cui 

partecipa con la sorveglianza nazionale OKkio alla Salute.  
Aids e infezioni sessualmente trasmesse. Sono quasi 760 mila le telefonate a cui, in 29 anni di 

attività (20 giugno 1987-20 giugno 2016), ha risposto il Telefono Verde Aids e Infezioni 

sessualmente trasmesse (800 861 061).  

Nel mondo: l’Oms pubblica le raccomandazioni per i viaggiatori diretti alle Olimpiadi in Brasile. 

 

Dal n. 625 del 30.6.2016  

Zecche: come affrontarle. L’attività delle zecche è strettamente legata ai valori di temperatura e 
umidità e in generale si concentra nei mesi caldi. Leggi le informazioni aggiornate. Per tenersi 

aggiornati. A giugno 2016 l’Oms ha aggiornato le pagine dedicate ad alcune delle tematiche 

affrontate, in Italia, dal programma nazionale Guadagnare Salute. In particolare si tratta delle fact 
sheet su obesità, riduzione del consumo di sale, attività fisica, malattie cardiovascolari, e fumo da 

tabacco. Disponibili anche le fact sheet Oms sul radon e sull’Hpv. 
 

Per suggerimenti, notizie, ecc… scriveteci. Il nostro indirizzo è: blocknotes@lomb.cgil.it/  

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=UzZ1S2aBjdMj1FnbD6PpqUNHeUHQNxNavyKK5jABakiV1ldcgbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U3W3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27dHoEb3h6_sqSq_36aIu9cFmE.p91a2bq_HQtQ_Sf2sJi4pBo_0e_HQtQ_SdU2Q7X_sqSq_3VaDq_HQtQ_Sb7s_HQtQ_SdE%2526e%253dCuJw32.EfJ
http://www.sossanita.it/salute_e_crisi_ocse_2016_2032.html
http://www.sossanita.it/dip_antidroga_no_smantellare_2042.html
http://www.sossanita.it/world_health_st_2016_2031.html
http://www.sossanita.it/sbilanciamoci_summer_school_216_2033.html
http://www.sossanita.it/chiuso_opg_aversa_2017.html
http://www.rassegna.it/articoli/droghe-e-diritti-salute-e-lavoro-cosa-fa-il-sindacato
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_ACETI-COFERMATO-TDdM.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_difesa-campanili.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_CURE-ONCOLOGICHE-ASCO.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_mondo-farmac-traspar-Pepe.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_prevenzione-PERRA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_COSTRUIRE-SALUTE-GIANNINI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_strategie-diagonali-croniche.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_06_droghe-EUROPA_Ronconi.pdf
http://www.epicentro.iss.it/focus/caldo/caldo2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/cosi.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/aids/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/aids/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/viaggiatori/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23giugno2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ARw1vz9oDDXFyCMUIGhsf40soOZphjTtzZ3ujalo3jWDVZnYs7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fproblemi%2fzecche%2fzecche.asp
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=x5Wng5IrtjoSo-RMkgU949UtgJ-jI5b5rcLKPWs-S0eDVZnYs7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2ffocus%2fguadagnare_salute%2faggiornamenti.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d30giugno2016
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