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Block Notes n. 20, luglio 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: 

 Pma: aumentano i bambini nati con tecniche assistite  

 Corsi di laurea. Medicina: solo 8.817 posti, 713 in meno rispetto  

 Brexit e NHS, tante le incognite  

 Terapia del dolore: frammentazione regionale produce disuguaglianze  

 Le Assicurazioni propongono un patto sulla sanità  

 Salute tra le professioni con più opportunità  

 Patto Salute, contratti e precariato  

 Specialistica ambulatoriale: la nuova convenzione in GU  

 Forum Fiaso: “Ssn migliora perfomance  

 Il 2,4% degli Europei senza cure per la crisi, ma in Italia sono il 6,2%  

 Ecco i nuovi Lea: costeranno 771,8 milioni  

 Corsi di laurea. Salgono a 9.224 i posti per medicina  

 Lea. Quanto costano veramente? 3 miliardi di euro l’anno  

 Nuovi Lea. I dubbi della Cgil  

 Decreto appropriatezza: anche l’Ufficio bilancio del Parlamento lo stronca  

 Stop alla sanità a due velocità  

 Nuovi Lea: abrogato il Decreto appropriatezza  

 Convenzioni medici di famiglia e pediatri  

 Convenzione medicina generale: tutto rimandato a settembre  

 Contratto Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria: approvato Atto d’indirizzo  

 Comparto Ssn: ecco l’Atto di indirizzo approvato  

 Sindacati: Anaao prima e in crescita per la dirigenza, Cgil al vertice del comparto  

 Istat. In Italia 4,6 mln di persone sono in povertà assoluta  

 Sfondamento farmaceutica 2013/2015: in tutto 1,517 miliardi  

 BuongiornoCReG diventa reference site europeo  

 Ipasvi: servono 47 mila infermieri per garantire sicurezza e servizi  

 Oms suTumori, diabete, malattie cardiovascolari e polmonari  

 Povertà: dal Governo nuovi fondi per inclusione sociale con il SIA  

 Fnomceo contro i medici anti-vaccino  

 Regioni su Cannabis: posizione su proposta per uso terapeutico e legalizzazione  

 Istat: 4.598.000 persone nel 2015 in povertà assoluta  

 SOS Sanità  

 Epicentro 

 

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 1° luglio 2016 

Pma. Aumentano i bambini nati con tecniche assistite. Nel 2014 sono stati 12.658, il 2,5% del 

totale delle nascite. Scende il numero dei centri. Lorenzin: “Impegno costante per aumento 

natalità”. La relazione al Parlamento.  

Si conferma la prevalenza di trattamenti nei centri pubblici e privati convenzionati. Spicca un 
andamento differente fra tecniche di inseminazione semplice (per le quali diminuiscono coppie, 

cicli di trattamento, gravidanze e nati) e tecniche di fecondazione di II e III livello, per le quali 
invece aumentano. Leggi tutto. Link alla relazione.  

 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=LXY8odFri--TqK-F4Egtmeo8j5CUOvIdF7U5_TJv_JUJyzrzgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1S4Q_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=4p1R3SXDHRA5n1aoP0t0umWtGyROOzTgs3nbRKNVCSsJyzrzgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeU0Z3V5W.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
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Corsi di laurea. Medicina: (per ora) solo 8.817 posti, 713 in meno rispetto all’anno scorso. Giù 

anche Veterinaria (- 215 posti). Sale invece Odontoiatria (58 in più). Il decreto del Miur.  

Stefania Giannini ha firmato il primo decreto per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 

di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno 
accademico 2016/2017. I posti definitivi saranno comunicati con successivi decreti. Ci si potrà 
iscrivere dal 4 al 26 luglio. I test si terranno a settembre. Leggi tutto. Link al decreto.  

 

Dalla Newsletter del 3 luglio 2016 

Brexit e NHS. Tante le incognite: dal razzismo tra personale inglese e straniero alle critiche di 

chi giudica il sistema sanitario insostenibile. 

Il direttore del personale medico del NHS in Inghilterra, Sir Bruce Keogh, ha espresso la sua 

condanna totale per atteggiamenti razzisti che sono emersi dal voto della scorsa settimana sul 
Brexit. Ma i pericoli non finiscono qui. Si prevede un periodo di “distruzione creativa”, mentre il 

paese e il NHS digeriscono l’impatto del referendum e si prospetta la discussione su come 
mantenere il NHS in tempi di maggiore austerità. Leggi. 

 

Terapia del dolore. “Frammentazione regionale produce disuguaglianze”. 

È il quadro che emerge dalla sesta edizione di Impact proactive, l’evento che ogni anno riunisce 

esperti interdisciplinari del dolore, opinion leader nazionali, rappresentanti delle Istituzioni e delle 
Società Scientifiche e delle Associazioni. De Biasi (Pd): “Legge 38 è una buonissima legge, ma 
richiede di essere applicata. La disparità nasce dalle diseguaglianze tra regioni: abbiamo 21 sistemi 

sanitari, 21 sistemi indipendenti”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 5 luglio 2016 

Le Assicurazioni propongono un patto sulla sanità. “Serve un framework pubblico/privato 

come per la previdenza. Spesa sanitaria non più sostenibile”. E sul ddl Gelli: “Giusta 

direzione, ma servono correttivi”. Il rapporto Ania.  

Così la presidente Maria Bianca Farina nella Relazione presentata all’Assemblea. Questa la 

proposta lanciata: “Siamo convinti della necessità di promuovere un framework analogo a quello 
della previdenza, con il ruolo centrale attribuito alle prestazioni pubbliche e un ruolo 
complementare affidato agli operatori privati”. Sulla responsabilità professionale chiesti correttivi 

su azione diretta danneggiato e autoassicurazione strutture. Leggi tutto. Link al rapporto.  

 

Lavoro. Italia punta su profili qualificati quanto la Germania e più della Francia. Salute tra le 

professioni con più opportunità. La ricerca di Unioncamere.  

Crescerà meno l’occupazione nel nostro Paese nei prossimi 5 anni, ma sarà molto qualificata. 

Questa una delle considerazioni che emergono dalle previsioni dei fabbisogni occupazionali e 
professionali in Italia a medio termine, messe a punto da Unioncamere in collaborazione con 

Gruppo Clas. Tra le professioni tecniche, le maggiori opportunità riguarderanno i tecnici nelle 
scienze della salute e della vita (136mila). Leggi tutto.  

 

Patto Salute, contratti e precariato. “Ora basta promesse”. Ultimatum Intersindacale a 

Governo e Regioni.  

I sindacati della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria chiedono al Governo di rispettare gli 
impegni presi il 9 marzo scorso e alle Regioni di trovare una soluzione condivisa all’art. 22 del 
Patto. Tra le priorità da affrontare la questione del finanziamento al Ssn, una soluzione vera per i 

precari, integrazione ospedale territorio, standard personale e rispetto orario di lavoro. E poi, 
naturalmente contratto e convenzione. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 6 luglio 2016 

Specialistica ambulatoriale. La nuova convenzione in Gazzetta Ufficiale.  

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=lBA_EB8yFC6UxfLR1a7DKlw0ITjwA0zNlim_5OFzo1gJyzrzgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1SAV_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ho2KvgeGRG-qwE7rmuF1D5SZFDTUq68GXmhIWfkh-l0JyzrzgrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeW3ZAX6Y.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=p6RUHX789KVrHs11_IgPDaS3_2oBggXvCS0NHaIin2-IYJ3ng7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dAY9WA%2526C%253d2%2526D%253d0U4TD%2526F%253d4TAV8Z%25264%253d9uJy_IRsY_Tb_HZtQ_Ro_IRsY_SgM6N.rKxKj4r2oE22o932.jJ_1rTp_A7tJ45j-5-jEbBrJj_HZtQ_Ro2sJr1j2b4pBx.GiF_1rTp_B7bH30dEuF_j4_1rTp_B55QAU4_HZtQ_RE2nF_1rTp_B3gH_1rTp_B5o%25264%253dvLtLlS.o53
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=vbF7OkjFr1NGhEfNhxb2jXqdKQ2zitRkgTVMJVoy6y-NxJ_ng7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dGXEaG%2526B%253d8%2526H%253dFT0XJ%2526E%253d0XGUDd%25260%253d81N5_HXwe_Sh_LfsW_Vu_HXwe_RmQBM.xO4Jp8x1uI81uC91.pN_7qZt_G6z7x5uTp-5-m57Ch7x_HXwe_Rm575p1hJp74Bv.JwF_yuhp_00pH1CrEsI_x4_yuhp_08IQ9XG_HXwe_RC52F_yuhp_06uH_yuhp_083%25264%253dtO8LjV.351
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=4FH8NiKSR-MA2l-7u0ezEm-5zzx9gzUN5OJS8Uiu2_61HaJyi7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Y6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27tJu5j-5-aEbBiJj_HQtQ_Rf2sJi1a2b4pBo.GiF_rrTp_37bHt0dElF_j4_rrTp_355Q3T8_HQtQ_R62nF_rrTp_33gH_rrTp_35o%25264%253dmLtLcS.o5t
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=gJTxTWSGp53U7J3K3AqRrKCzIvzWqKlRs9Pr5tvM9kx3lKRyi7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Y6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.bDi2.jJ_rrTp_27fNpFsJ_rrTp_27t9t6t_HQtQ_Rf5f6aLmJ_rrTp_27jJ_rrTp_27qKb3m9c219oEj_HQtQ_RfIbFpFsJi-2oDu2m9_rrTp_273Z1W_sqSq_36LbtIi4vHaQjEn6-JJaCj1n2-3Z1V-3Z11a2bW.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=nfFhjs0-iwn7W4SDTmNHXH0-ZgfEMhw08oMxAaCLI3F3lKRyi7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U4Y6%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1T5Q_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41309&fr=n
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Pubblicata l’intesa Stato Regioni del 17 dicembre 2015 contenente il testo del nuovo Accordo 

firmato a luglio dell’anno scorso dalla Sisac e da tutti i sindacati dell’area: Sumai-Assoprof, Uil Fpl, 
Cisl medici e Fespa. Leggi tutto. Link al testo ACN specialistica ambulatoriale  

 

Forum Fiaso: “Ssn migliora perfomance nonostante crescita spesa privata e altro costo 

farmaci, che non sempre è giustificato da un miglioramento condizioni pazienti”. 

Istituzioni, economisti ed esperti a confronto a Roma nel Forum sullo stato di salute della sanità 
italiana. Riflettori puntat sulla spesa privata che ha oramai raggiunto quota 33 miliardi, quasi un 

quarto della spesa sanitaria complessiva. Ed è quasi tutta “out of pocket”. Allarme per il tasso di 
copertura dei servizi pubblici per i 2,5 milioni di non autosufficienti: non supera il 10-20%. Ma 
nonostante tutto il “Ssn tiene”. Leggi tutto. 

 

Il 2,4% degli Europei senza cure per la crisi. Ma in Italia sono il 6,2%. Assolte le liste d’attesa: 

allontanano dalla cura solo l’1,1% dei cittadini (in Italia lo 0,8%). 

La fotografia è stata scattata da Eurostat. L’analisi evidenzia le diverse motivazioni che rendono 
difficile l’accesso alle cure. Tra queste quella economica è indicata però solo dal 2,4% della 

popolazione su un totale del 6,7% che si dichiara insoddisfatto. In Italia è il 7,8% a lamentare un 
bisogno insoddisfatto di cure mediche e il 6,2% per motivi economici. Una percentuale che sale 

all’11% per le cure dentali. Molto ridimensionato invece l’ostacolo liste d’attesa.  
Leggi tutto. Link al Report. 

 

Dalla Newsletter del 7 luglio 2016 

SPECIALE. Ecco i nuovi Lea. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok delle Regioni, ora manca 

solo il sì finale del Mef. I nuovi documenti. 

Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi Lea del 2001. Mentre il precedente decreto 
aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica, l’attuale 

provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la 
definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse 

pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.  
Leggi tutto. Link al il Dpcm con i nuovi Lea. 

 

Corsi di laurea. Mediazione Miur-Salute. ‘Salgono’ a 9.224 i posti per medicina. Aumenti 

anche per odontoiatria e veterinaria. 

un incontro tra Miur e Salute è arrivata una mediazione che ha fatto aumentare i posti disponibili 
per iscriversi ai corsi di Medicina dopo il primo bando provvisorio che prevedeva 8.817 posti 
(anche se rispetto all’anno scorso dove i posti erano 9.530 si registra un calo). 58 posti in più anche 

per odontoiatria (908). Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell’8 luglio 2016 

Nuovi Lea. Quanto costano veramente? Senza “sconti” circa 3 miliardi di euro l’anno. Ma per 

il ministero la spesa reale può scendere fino a 771,8 milioni. Ecco tutti i conti dei tecnici  

Analisi settore per settore dei costi stimati per i nuovi Lea. Con molte sorprese: negli ospedali si 
spenderà addirittura di meno, così come nella protesica. Maggiori oneri soprattutto 

nell’ambulatoriale, nell’integrativa e per i vaccini. Ma in ogni caso i risparmi superano di gran 
lunga i maggiori oneri dell’operazione. In parte anche grazie all’aumento dei ticket (in tutto 60,4 
milioni in più) conseguente all’incremento delle prestazioni erogabili dal Ssn. Leggi tutto.  

 

Nuovi Lea. I dubbi della Cgil. Cecconi: “Costruiti con poca trasparenza, senza confronto e 

non c’è copertura finanziaria effettiva”. 

Il responsabile delle Politiche per la salute del Sindacato commenta la nuova proposta. “Governo e 
Regioni devono aprirsi al confronto e alla partecipazione democratica”. Ma in ogni caso 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=okECWdjxkA0dgZvMu6IDe6mM8k0yRVScKQSg8xHSL5lqkDtvjLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1T9U_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=AGzyXtyan0Sb4kjLmdz3sjoBQKuFwPvy1cjgSokxgrlqkDtvjLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeV9W9R5X.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=B9TJvXNkIu3CeFAJKSFmiYPzZpa0gdutWGlAafQp0P7fMmFZoLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27s5g0pDi-6-bIl_IRsP_Sg1rKj3o1a2bCp.FhG_sqSq_46aIu9cFmE_i5_sqSq_444R4T4_IRsP_S71mG_sqSq_42fI_sqSq_44n%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=qBntvI7a5PNt-VjXk5Mpm1LnqSG0JxEB-8ja0L3tVtgTIzq7oLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27tJu5j-5-aEbBiJj_HQtQ_Rf2sJi1a2b4pBo.GiF_rrTp_37bHt0dElF_j4_rrTp_355Q3X7_HQtQ_R62nF_rrTp_33gH_rrTp_35o%25264%253dmLtLcS.o5t
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=uAg7ma9swbPXP5pXE1JdZhrBdAIb_u1Pf2-JQOfcygwTIzq7oLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeQ3Y2R7.Ge6%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QYq9nPq5FwZh7D5a2LVUC0kyPllnf26rto53cC-0K2V6ilx5obDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5U3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1U3Y_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=aoHylyx7zCyiM4-R1Aibrohan7xIobU029_Ab9Txgw56ilx5obDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5U3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeU8W5X3R.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=lD5yTdhN7i7A3k04jd12QlGNyodTOYHc_d53QLmwxOrW6155obDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U5U3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1T0Z_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=PTDp3NtNStZUW1iOX1sB7kfJVG_NfJuJAV5-r0ClEhSJ2U15orDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dIaMWI%2526E%253dF%2526D%253dHWIXI%2526H%253dHTIXLZ%2526B%253dA9J7_Kfsg_Vp_Hhve_Rw_Kfsg_UuMDP.6K6Mx4z43E0439A4.xJ_9thp_I9vEC87D6-8-519EpCvG9E_9thp_I1r4p9pHABrE3H.587_Kfsg_Vu19Mx36E4_9u_Kfsg_VsTHWLZ_9thp_IYpC7_Kfsg_Vq69_Kfsg_VsD%2526u%253dF0IC6G.DvM
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“l’aggiornamento non basta, deve essere completato con gli strumenti adeguati a favorire 

l’uniformità nella diffusione dei Lea in tutto il Paese e la loro reale esigibilità”. di Stefano Cecconi 
(Cgil). Leggi tutto.  

 

Decreto appropriatezza. “Rischio razionamento e aumento ricorso al privato”. Anche l’Ufficio 

bilancio del Parlamento lo stronca. Dubbi anche sul Ddl Gelli.  

Duro attacco al decreto (al momento in stand by dopo le proteste dei medici). Contestata in 
particolare “l’urgenza con cui l’operazione è stata approntata, legata all’esigenza di ottenere un 

immediato ritorno, peraltro contenuto, in termini di risparmio di spesa”. Messo in discussione anche 
il Ddl sulla responsabilità professionale sul tema delle linee guida: “Si presenta un rischio di 
sottovalutazione della sfida, oltre che di sopravvalutazione delle potenzialità dello strumento”. 

Leggi tutto. Link al Dossier.  

 

Dalla Newsletter del 10 luglio 2016 

“Stop alla sanità a due velocità. Riequilibrare le risorse per garantire articolo 32 in tutta 

Italia”. Fnomceo in campo per la sanità del Sud.  

Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli ordini dei medici un ordine del giorno 
per “eliminare le diseguaglianze di Salute, create da una non equa distribuzione delle risorse che 

(penalizzando in particolar modo le Regioni del Sud) e che ha portato ad avere 21 Sistemi Sanitari 
diversi”. L’Ordine dei medici dopo la mobilitazione del 2015 torna a chiedere un’inversione di rotta 
nelle politiche per la Salute. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell’11 luglio 2016 

Nuovi Lea. Abrogato il Decreto appropriatezza. Ecco cosa cambierà per medici e pazienti. 

Il Dpcm con i nuovi Livelli di assistenza ridisegna completamente il tema appropriatezza. Le 
prestazioni sottoposte alle ‘condizioni di erogabilità’ scendono a circa 40 (riguarderanno medicina 

nucleare, i test genetici e poco altro) dalle 200 previste dal decreto del 2015. Ma in ogni caso servirà 
un’intesa Stato-Regioni. E poi c’è attesa per l’accordo tra la Fnomceo e il Ministero della Salute per 

quanto riguarda i medici. Leggi tutto.  

 

Convenzioni medici di famiglia e pediatri. Fimmg e Fimp alla vigilia della riunione con Sisac: 

“I nostri criteri per proseguire le trattative”.  

I sindacati scrivono alla Sisac e mettono nero su bianco i punti di distanza sulla trattativa per il 

rinnovo: eccessiva invasività del Distretto, percorsi disciplinari più simili a corti marziali e, 
soprattutto, chiedono che venga tutelata libera professione del medico. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 12 luglio 2016 

Convenzione medicina generale. Tutto rimandato a settembre. I sindacati: “Presenteremo 

nostre proposte e Sisac riformulerà un nuovo articolato dopo l’estate”. 

Questo è quanto emerso dalla riunione odierna tra i sindacati e la Sisac. Fimmg: “Ribaditi nostri 
punti irrinunciabili. Nella prossima riunione presenteremo nostre proposte. E trattative saranno 

separate”. Snami: “Evitare che regioni ed aziende sanitarie diano ‘sfogo ad una estrosa e per noi 
penalizzante libera interpretazione’”. Ma lo Smi insiste per modifica Atto d’indirizzo: “Prendere in 

seria considerazione il parere giuridico che traccia i profili di illegittimità”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 13 luglio 2016 

Contratto Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Comitato di settore Regioni/Sanità 

approva l’Atto d’indirizzo.  

Via libera oggi dal Comitato di Settore Regioni Sanità. Tra le novità del documento d’indirizzo per 
la ripresa delle trattative si descrive un nuovo assetto della dirigenza tra la funzione di gestione e la 
funzione professionale con pari dignità. E poi nuove misure per il rispetto della direttiva europea 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=rzFe9AF4QbccIHxp64N88cZnYw78kqcGbsea684fNbkOO1B5orDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d2aGc2%2526E%253d0%2526J%253d1WCd2%2526H%253dBZ2XFf%2526u%253dA3Pp_KZyP_Vj_NQvY_Xf_KZyP_UoSwP.zQoMr0i4wKs4wEt4.rP_rtbv_29pKv81Jo-8-y7rEjIeG3K_rtbv_27a4j9jNtBlKlH.yDp_KZyP_Vo7rMr9oEx_Ed_KZyP_VmZ1WCX_rtbv_2YjIp_KZyP_VkBr_KZyP_VmJ%2526d%253dF4Ov6A.JeM
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=FuAl_OsPRGUmeRZwWC7-glxE_uhcETQezVddT-hrZZsOO1B5orDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253d5XIa5%2526B%253dB%2526H%253d4TEb5%2526E%253dDX5UHd%2526x%253d85Ns_HbwS_Sl_LTsa_Vi_HbwS_RqQzM.2OrJt8l1yIv1yCw1.tN_uqdt_56rIy53Hr-5-15uBlGhD5I_uqdt_55d1l6lLw9nIoE.1Bs_HbwS_Sq5uJt7rBz_Cg_HbwS_SoX4TGb_uqdt_5VlGs_HbwS_Sm0u_HbwS_SoH%2526g%253dC6My3C.HhJ
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=KzityMpWiFtKRdEGJ3IxhkQCn4t-edrySPAaVf1822QOO1B5orDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dKYVWK%2526C%253dO%2526D%253dJURXK%2526F%253dQTKVUZ%2526D%253d9HJ9_Iosi_Ty_Hjtn_Ry_Iosi_S4MFN.EK8K7422BEB2B9C2.7J_Arqp_K7yB5651C0_Fqlq_P6vI31C6_D4y.1t2yG6F_Arqp_L7yB5_Iosi_T2URURVOV.D4y%25265%253dAKBM1R.76H
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=2igUV_m2gvCl4ziGX5QbvTzkjDoceoQRDyIQjdD4uP41V3oppLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253d9fDb9%2526J%253d7%2526I%253d8bAWC%2526M%253d9Y9cCe%25262%253dFzOw_PWxW_ag_MX1V_Wm_PWxW_ZlR4U.wPvRo9p9tJz9tD19.oO_yyYu_9DmJ3CxIv-C-v6yJgHlLzJ_yyYu_96h9gDgM1GiJsM.vCw_PWxW_al6yRo8vJu_Dk_PWxW_ajY8bEW_yyYu_9dgHw_PWxW_ahAy_PWxW_ajI%2526k%253dK1N3A8.IlR
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=feAoyf5jt3M2p8IChFGSoKuqWN5MLbP9f3mAcJ4BzLlGD_7apLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dMXCXM%2526B%253d6%2526E%253dLT0VS%2526E%253d8UMUBa%2526F%253d8yKA_HVtk_Sf_IlsU_S1_HVtk_RkNHM.vL0Jn541sFD1s0E1.nK_CqXq_M6lFG5wE0-5-u2CBfDzDyF_CqXq_M2v1f6fIE9hF7E.u9A_HVtk_Sk2CJn40Bt_0y_HVtk_SiULU6S_CqXq_MVfDA_HVtk_Sg7C_HVtk_SiE%2526y%253dCzJG37.EzJ
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=_0AW9eM2DaYcZXro6PEWc3USKBKHdGnhSLuN-QM2y_G2hgDbpLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dGbCXG%2526F%253d6%2526E%253dFX0VM%2526I%253d8UGYBa%25260%253dByK5_LVte_Wf_IfwU_Su_LVte_VkNBQ.vL4Nn5x5sF85s095.nK_7uXq_G0q2AIwF-t-JwFu9xJxIs0_7uXq_G2p5f0fI9ChF1I.u95_LVte_Wk27Nn44Ft_0s_LVte_WiUFY6U_7uXq_GZfD5_LVte_Wg77_LVte_WiE%2526s%253dGzJA77.EtN
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=SATYZNdfRlZSVhjRpH4LBhpxxWxqqX1-72q4lTDTSqllEATMpbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d8YSe8%2526C%253dL%2526L%253d7UPf7%2526F%253dNb8VRh%25261%253d9ERv_Il1V_Tv_PWtk_Zl_Il1V_S1U3N.BSuK4Bo29My29Gz2.4R_xrnx_87792FCM-k-GCMl6DQoF9G_xrnx_89g2v7vPz0xMrF.AFv_Il1V_T19xK4AuC0_Gj_Il1V_Tyb7VQZ_xrnx_8WvKv_Il1V_TwDx_Il1V_TyL%2526j%253dDFQ24M.LkK
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sugli orari di lavoro e revisione del sistema dei fondi contrattuali finalizzata alla creazione di un 

fondo unico. Ma rimane il nodo delle risorse. Nella stessa seduta semaforo verde anche agli atti di 
indirizzo per il comparto e le farmacie. Leggi tutto. Link all’Atto di indirizzo.  

 

Comparto Ssn. Istituzione Area socio-sanitaria e riconoscimento competenze avanzate. Ecco 

l’Atto di indirizzo approvato. 

Tra le novità del documento finalizzato alla ripresa delle trattative per il rinnovo dei contratti su cui 
oggi ha dato l’ok il Comitato di Settore Regioni-Sanità si prevede anche la valorizzazione della 

responsabilità professionale e la creazione di un fondo unico. Arriva il ‘professionista specialista’ e 
il ‘professionista esperto’. Leggi l’articolo. Link all’Atto di indirizzo. 

 

Dalla Newsletter del 14 luglio 2016 

Sindacati. Anaao prima e in crescita per la dirigenza. Cgil al vertice del comparto Sanità ma 

perde quasi 7mila deleghe.  

Pubblicati dall’Aran i primi dati relativi all’accertamento della rappresentatività sindacale per il 
triennio 2016-2018. Crescono le deleghe per l’Area sanità, mentre scendono quelle del comparto 

con grossi cali per Cgil, Cisl e Uil che in ogni caso occupano però sempre i primi tre gradini del 
podio. Ma i dati sono ancora provvisori. Leggi tutto. Link ai dati.  

 

Istat. In Italia 4,6 mln di persone sono in povertà assoluta. Il dato più alto degli ultimi 10 anni  

In particolare peggiora la condizione delle famiglie più numerose. In aumento al Nord, in 

particolare per gli stranieri, la povertà colpisce chi vive in città e i bassi redditi.  
Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 15 luglio 2016 

Sfondamento farmaceutica 2013/2015: in tutto 1,517 miliardi a carico delle imprese del 

farmaco.  

I dati li ha anticipati oggi il Sole 24 ore sanità che ha visionato le tabelle inviate dall’Aifa alle 

aziende interessate. Il grosso è per lo sfondamento dell’ospedaliera che da sola ha accumulato un 
payback di 1,291 miliardi. Leggi tutto.  

 

BuongiornoCReG diventa reference site europeo per la gestione dei malati cronici.  

Il progetto promosso da Telbios, Sifmed (la scuola di formazione e ricerca di Fimmg Lombardia) e 

Fimmg Lombardia, è stato valutato positivamente dalla Commissione Europea. Corti: “L’analisi dei 
dati a oggi disponibili, sia clinici che gestionali ci incoraggia a proseguire in questo percorso 
originale, che vede ormai coinvolti 1000 medici di famiglia e 180.000 pazienti nella nostra 

regione”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 18 luglio 2016 

“Servono 47 mila infermieri per garantire sicurezza e servizi efficienti ai cittadini. E tra turni 

massacranti e stipendi in discesa lavorare è sempre più difficile”. L’analisi/denuncia Ipasvi. 

Focus della Federazione sui dati del Conto annuale. Mangiacavalli: “Dati dovrebbero far ragionare 
sia il legislatore che le Regioni ed essere utili come base di trattativa per i sindacati. La carenza è 

evidente, così come lo è la situazione difficile a livello generale, ma sicuramente  a rischio nelle 
Regioni in piano di rientro che rappresentano ormai a livello di popolazione oltre il 47% dei 
cittadini italiani”. E intanto l’età media dei lavoratori cresce. Leggi l’articolo. Link allo studio.  

 

Tumori, diabete, malattie cardiovascolari e polmonari. Oms: “Sforzi nei Paesi in via di 

sviluppo non bastano. A rischio obiettivo 2030 di ridurre di mortalità di 1/3”.  

In un nuovo rapporto l’Organizzazione mondiale per la sanità evidenzia come i risultati nella lotta a 
queste malattie non trasmissibili vede ancora un progresso minimo. “Il progresso, in particolare nei 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=sLPYge_EQBPmgkL0yIfTSHOzzWUgbEhQhEuNrtpoHOsWeIlAprDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1V5W_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=nXFcvFnBkCErA2YtMr-b8H1StZd9aIN6kTLePhx0CWB_u4tAprDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeU0X3Y6R.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=HEsLKOe0Y_HIMxTP-sSxfglSQrYZZTVaYwcofWYMBIh_u4tAprDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1V5X_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=18HiIbUdFfI_KgbnfM4lkT_VazvRkEwsqWH3sDGDlZt_u4tAprDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7Z3%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeX8T9R9.Ge6%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=qQtkzycBt1A1xLfZjiVsJJgt04JWI-TO9JQi_Q7tygnMHzcxp7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1W4X_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=jsZ6BW86Ye1555Yobp57t-UO_Uya5YDsoBnjmNWm6WfMHzcxp7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeY3UAZ6X.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=GL-o1QfHvnhY5P7VLyJSBBTPs7jIbjSZ566mehsjreZPgDkxp7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27tJu5j-5-aEbBiJj_HQtQ_Rf2sJi1a2b4pBo.GiF_rrTp_37bHt0dElF_j4_rrTp_355Q6V2_HQtQ_R62nF_rrTp_33gH_rrTp_35o%25264%253dmLtLcS.o5t
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=fwwkTJPU6DnruAeYljJ1W5yFnd5-xuI97aIBhwmzW6ov5Dsxp7DTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7S2%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeW5U3U5R.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=K03sT3kIF97Xw8uptPUyOblClUhebigPMk_BEIh044g2qdBrqLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7U4%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27hEv6sDo-6-q1rCbCeEuE_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1W0X_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=EUAYTRf_zDQXZldrvPfBOyiVnCXwTrLdk_wA6hojWWjoDdNrqLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U7U4%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27s5g0pDi-6-bIl_IRsP_Sg1rKj3o1a2bCp.FhG_sqSq_46aIu9cFmE_i5_sqSq_444R7W7_IRsP_S71mG_sqSq_42fI_sqSq_44n%25265%253dnKsMdR.n6u
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=uwPYKBwIJN83C62o2NEiMA8JUVgD05CrIimE3V7vyk5J5bgqqbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U8Z1%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27m1vFsE-e-GsEf6tIiFo9_rrTp_21a2b7bHt0dElF.q8p_IRsP_Tg1rKj3oCp_9d_IRsP_TeT1X3R_rrTp_2WbCp_IRsP_Tc6r_IRsP_TeD%2526d%253dDvIv43.DeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=gx_2J3jUWoLnzvOiUhD0TjbYcckquIytGnfijuvVB1tJ5bgqqbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U8Z1%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeU7U8U3Y.q4f%25265%253dnKsMdR.n6u
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paesi a basso e medio reddito, è insufficiente e irregolare”. Le tasse su tabacco e alcol sono gli 

strumenti fiscali più diffusi. Pochi i paesi che hanno messo imposte sui cibi ad alto contenuto di 
grassi, zuccheri o sale. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 19 luglio 2016 

Povertà. Dal Governo nuovi fondi per inclusione sociale con il ‘SIA’. Il primo anno stanziati 

750 milioni. Anche la salute tra gli obiettivi. 

Si stimano 320 euro al mese per 200mila famiglie. Poletti: “Non è una misura assistenzialistica, 

abbiamo posto la condizione che ci sia la partecipazione a un percorso di accompagnamento per far 
uscire la persona o il nucleo familiare dalla situazione di emarginazione. In tutti gli interventi 
cerchiamo sempre di fare un’operazione che prevede il sostegno al reddito, l’inclusione e 

l’attivazione”. Leggi l’articolo. Link al Piano in sintesi. 

 

Dalla Newsletter del 20 luglio 2016 

Fnomceo contro i medici anti-vaccino: “No ai guaritori improvvisati. Chi li sconsiglia rischia 

la radiazione dall’Albo. Sì all’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione all’asilo nido”.  

Presentato oggi dalla Federazione il primo documento condiviso in materia di vaccinazioni. “Siamo 
di fronte a un quadro preoccupante in cui la scienza medica e la politica debbono reagire insieme a 

tutela della collettività”. E per invertire la rotta i medici propongono una serie di ricette: dalla 
comunicazione ai cittadini al rafforzamento delle campagne vaccinali. Stoccata anche ai magistrati: 
“Le sentenze in tema di salute devono recepire la metodologia dell’evidenza scientifica”.  

Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

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

Da Regioni.it n. 2980 del 12 luglio 2016  

Cannabis: posizione su proposta per uso terapeutico e legalizzazione . Osservazioni in 

relazione alla proposta di legge d’iniziativa parlamentare c 3235 e abbinate.  

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 luglio, ha approvato 

un documento riguardante le tematiche connesse all’uso terapeutico della cannabis e alla sua 
legalizzazione, in relazione alla proposta di legge in discussione alla Camera. Si riporta di seguito il 
testo integrale illustrato nel corso di un’audizione parlamentare, nell’ambito di un’indagine 

conoscitiva, di fronte alle commissioni Affari Sociali e Giustizia. Leggi tutto. 

 

Da Regioni.it n. 2982 del 14 luglio 2016  

Istat: 4.598.000 persone nel 2015 in povertà assoluta. L’incidenza si mantiene stabile negli 

ultimi tre anni per le famiglie; cresce invece se misurata in termini di persone.  

L’Istat stima che nel 2015 le famiglie in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 mln e 582 
mila e le persone a 4 mln e 598 mila (il numero più alto dal 2005). L’incidenza della povertà 

assoluta si mantiene stabile negli ultimi tre anni per le famiglie; cresce invece se misurata in termini 
di persone (7,6% della popolazione residente nel 2015, 6,8% nel 2014 e 7,3% nel 2013). Questo 
perché riguarda le famiglie più numerose. In aumento al Nord, in particolare per gli stranieri, la 

povertà colpisce chi vive in città e i bassi redditi. Leggi tutto.  

 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news dell’1.7.2016.  

Primo piano. Contratto e professioni sanitarie, Cgil, Cisl, Uil a Lorenzin: prendiamo per impegni 

le dichiarazioni del Ministro su avvio confronto e risorse, su professioni serve di più. Leggi. Ecco il 
Libro Bianco sulle droghe 2016: presentato alla Camera il VII Libro Bianco sulla legge sulle 

droghe. Leggi. “Destinazione Salute”: un dibattito sul futuro della sanità e del welfare italiano. 
Leggi. Educatori professionali in sanità, è mobilitazione: la legge proposta moltiplica la 
frammentazione esistente, servono percorsi integrati. Leggi.  

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=uLz5wHI5i_5CVPqz40Zh8SO2qR4vSePU84d1e7SUWIKpDMAqqbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2Y9W2%2526C%253d2%2526D%253d1U8Z1%2526F%253d4T2V8Z%2526u%253d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27tJu5j-5-aEbBiJj_HQtQ_Rf2sJi1a2b4pBo.GiF_rrTp_37bHt0dElF_j4_rrTp_355Q7T6_HQtQ_R62nF_rrTp_33gH_rrTp_35o%25264%253dmLtLcS.o5t
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=IkwmdFHlUC677Womn05B2CFAoy_lrdi64z21OKRe-xTEr5xbqrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dMf9XM%2526J%253d2%2526E%253dLb8SP%2526M%253d4UMc8a%2526F%253dFuKA_PRtk_ab_Il1Q_S1_PRtk_ZgNHU.rL0Rj549oFD9o0E9.jK_CyTq_MDhFGCsE0-C-q2CJbDzLuF_CyTq_M2v9bDbIEGdF7M.q9A_PRtk_ag2CRj40Jp_0y_PRtk_aeULe9a_CyTq_MdbDA_PRtk_ac7C_PRtk_aeE%2526y%253dKvJGA3.EzR
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=f8A3NLQoJLgVDSijFF69Wi_uDWTVra9662GR4S2EuHvEr5xbqrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d8bBc8%2526F%253d5%2526J%253d7XAXA%2526I%253d7Z8YAf%25261%253dBxPv_LUyV_We_NWwT_Xl_LUyV_VjS3Q.uQuNm0o5rKy5rEz5.mP_xuWv_80eHr9k7zC_vwYt_6BiLi7z9_t0l.7g5eJlL_xuWv_90eHr_LUyV_WhXCcCf9c.t0l%25268%253dqQyPgX.t9x
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41782&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7765195.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2980/del-12-07-2016/cannabis-posizione-su-proposta-per-uso-terapeutico-e-legalizzazione-15487/?utm_source=emailcampaign2603&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2980+-+marted%C3%AC+12+luglio+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2982/del-14-07-2016/istat-4-598-000-persone-nel-2015-in-poverta-assoluta-15505/?utm_source=emailcampaign2607&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2982+-+gioved%C3%AC+14+luglio+2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=BAkC-_u_ICCGGq-abKMZtd2rEpooJLX3ThkcQ_dJgKipEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fprofess_sanita_28_giu_2060.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=tg_jiYV-h-QsJst5jsOwBax8shE-b-2a_0SwjfthrzypEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2flibro_bianco_droghe_2016_2059.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QJhtMNel3ILex3GMzfY4HPZx_w4D5TPrzTiUE-sgMW6pEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdestinazione_salute_2048.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=7-r0QE5-iQf8Ox7cI-lR2UWccrfAaOeBZ0loMQtBz5OpEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2feducatori_ssn_2050.html
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Interventi.  

La Salute, diritto fondamentale. di Gavino Maciocco. Leggi. Nuovi farmaci a peso d’oro, è la 
legge di Big Pharma. di Guglielmo Pepe. Leggi. Serve una road map sulla non autosufficienza. di 

Stefano Cecconi. Leggi. Persone malate e non autosufficienti. Presa in carico e continuità 
assistenziale. di Pietro Landra (intervista di Grusol). Leggi. Società medico-scientifiche e conflitto 

di interesse. Uno studio italiano. di Cosima Lisi, Alice Fabbri e Alessandro Rinaldi. Leggi. 

Sorveglianza dell’obesità infantile in Europa. di Angela Spinelli, Marta Buoncristiano. Leggi. 

 

Le news del 7 luglio 2016 

Primo piano.  

Nuovi Lea ? Sbloccati solo per il 2016: le regioni condizionano l’Intesa sui nuovi Lea alla certezza 

sulle risorse 2017. Leggi. Di cosa muoiono bambini e adolescenti nel mondo di oggi: dati e 
infografica dallo studio sul Global Burden of Disease. Leggi.  

Interventi.  

La morte invisibile. Natimortalità nei Paesi a basso reddito. di Eugenio Racalbuto, Vieri 
Lastrucci. Leggi. Nuovi LEA sanitari, le contestazioni sulla disabilità. di Vincenzo Falabella. 

Leggi. Chiusura Opg tra luci e ombre . Legge 81 conquista di civiltà ma criticità applicative. di 
Claudio Mencacci, Bernardo Carpiniello, Salvatore Varia, Enrico Zanalda. Leggi. Piani di Rientro 

in sanità, l’occasione per una managerialità diffusa. di Giuseppe Zuccatelli. Leggi.  

 

Le news del 15 luglio 2016 

Primo piano.  

La spesa sociale fa bene alla salute: all’aumentare della spesa sociale diminuiscono condizioni di 

rischio, malattie e mortalità. Leggi. Non Autosufficienza. Piano nazionale, livelli essenziali e 
finanziamento: le proposte del sindacato per il confronto con il Governo. Leggi. E tu slegalo 

subito: prosegue la campagna contro la contenzione nei luoghi di cura. Leggi. 

Interventi.  

Spesa sociale e salute. di Giacomo Galletti. Leggi. Accesso alla terapia contro l’Epatite C. di 

Andrea Cattaneo. Leggi. Se il welfare crea occasioni di lavoro. di Emmanuele Pavolini. Leggi. Il 

sistema sanitario cileno. di Sergio Cinocca, Giovanni Moser. Leggi. Tavolo infermieristico, 

evitiamo giudizi affrettati e impropri. di Saverio Proia. Leggi. Tutti al funerale della sanità 

pubblica. di Ivan Cavicchi. Leggi. 

 

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

Dal n. 626 del 7.7.2016  

Procreazione medicalmente assistita: la relazione annuale. I dati 2014 pubblicati nella Relazione 

annuale sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in materia di Procreazione medicalmente 
assistita (Pma) confermano il trend in aumento dell’offerta dei cicli di Pma per le donne italiane, 

che risulta di più di mille cicli per milione di abitanti (1102) e che si sta avvicinando al gold 
standard considerato nelle medie europee di 1500 cicli offerti per milione di abitanti. Leggi il 

commento di Giulia Scaravelli (Iss). Mortalità alcol-attribuibile: on line il secondo indicatore 

di Sisma. Nel 2012 il numero di decessi, tra persone sopra i 15 anni, per patologie totalmente alcol-
attribuibili è stato di 1308, che corrisponde a circa 43 decessi per milione di abitanti tra gli uomini e 

1 decesso per milione di abitanti tra le donne. Sono alcuni dei dati sulla mortalità alcol-

attribuibile pubblicati dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss nell’ambito del progetto Sisma. 
Passi. Depressione, salute percepita e qualità della vita: i nuovi dati Passi. I nuovi dati sulla 

depressione in Italia evidenziano che il 6% degli adulti riferisce sintomi depressivi e percepisce 
compromesso il proprio benessere psicologico per una media di 15 giorni nel mese precedente 

l’intervista. L’indagine sulla qualità della vita e la salute percepita ha evidenziato che circa 7 
persone su 10 giudicano positivo il proprio stato di salute, dichiarando di sentirsi bene o molto 
bene. Per approfondire consulta la sezione dei dati Passi dedicati a depressione e a qualità della 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=3H6puhMdmfHvcDc-kUOUfNQDiuwHlZDuZWdd7Nn_2bKpEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_salute-diritto-fondamentale.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=rmB7zUF_3M0d6vGzxXqlMbHDjCbWatVndeeahNQNV1KpEFGJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_nuovi-farmaci-peso-doro-PEPE.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ajSLTaLonBOzc9-K4fRBxDLPrMQkrwKJOHb8G4tulsbzclOJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_road_map_NON_AUTOSUFFICENZA_Cecconi.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=XGTxaB2N2316Sux5CcPZ1uY7D6EmerZgUy2AnzFepKPzclOJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_presa-in-carico-NA-Landra.PDF
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=HuH7_MU07AXaOjxUadQ8WriftmMIH2hQBgeTTZwQ-tXzclOJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_societa-medico-scientif-conflitto-interesse.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=lVLUMQnud-GhOkLWREItEMf2u54pViZBAx9Mi10QWX3zclOJrrDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_sorveglianza-obesita-inf-UE.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=bIDJtjZgD7lrqNd-3OFL76mojFotvEU8BbqhMITv1uhuido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fnuovi_lea_forse_2073.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=0WAdrlvz4JFeTGGQIXK1retoYbQ4_dedd9PozmZCGw5uido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdi_cosa_muoiono_bambini_2063.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=XuNdcPAL530puw7F4PS5AX9yINEJcw-D-9MmA6_PhAFuido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_morte-invisibile-basso-reddito.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=BAV7jsltDPuA6MuAfzpeJ5066Fs8cbwPCs81pgZXxYNuido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_LEA-FISH-CONTESTAZIONI-DISABILI.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=HmBgzVJa6uX9ZnSuIL-5EM1TnhQuVCJ5tb4vpZW4O0luido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_SIP_PSICHIATRIA_OPG_LUCI_OMBRE.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=nSYdDnnfDxKA5eg1MzxBu7ZZ_69Jj-MvPzotcn182IZuido2sLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_06_ZUCCATELLI_PDR-OCCASIONE-MANAGERIALITA.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=KcrXU_L4BLPk59zAEziWo2pkxy4repYrVjesdDEZVbZO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fspesa_sociale_e_salute_2074.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ctZL0az-yyKL8eYCQY64egmMscY9MgxoxUu8MBjrSHJO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fnon_autos_doc_cgil-cisl-uil_2076.html
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=P0KxRpscORMzmfgOrDrAsT7dPh0T1A6YU01GVkRgmBJO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.illuminiamolasalute.it%2fci-metto-il-camice
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=-g4Ftm_0xhHLAyMgksrY-PZTSEuvX9wfFgqE7BiXBhhO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_spesa-sociale-salute-GALLETTI.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=CR5Z5zkXQqvv8HeoUxgg7qzs0b52vmhctzAn36UCLTxO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_Accesso-terapia-EPAT-C.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=YLHyfrHQAo-p5IGBS_1sIjImL_gfeH0ZKaLm2Z03JgxO9jw2sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rassegna.it%2fra1.html%3fgobacktolive%3dhttp%3a%2f%2fwww.rassegna.it%2farticoli%2fse-il-welfare-crea-occasioni-di-lavoro
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ybDGxkSZ1LlisYIzhmZlCnAxbed2rrNUaaBsdFnpk0O0WD82sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_SSN-CILENO.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=fKPQg2KS8OFn7AXv_lORrnCuWgmy7IgveGUjTFH7KSS0WD82sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_tavolo-inf-giudizi-PROIA.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=05x1B0D2qI_Y_3f6kG1jE7s8APuSxe9ZwQ4eILg0nmq0WD82sbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sossanita.it%2fdoc%2f2016_07_funerale-sanita-pubblica.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=yG4GRgZVwo4RDuratkgb4yHsCJw1i8azItmXn-G6rvOFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2ffocus%2fpma%2frelazione2016.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=yG4GRgZVwo4RDuratkgb4yHsCJw1i8azItmXn-G6rvOFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2ffocus%2fpma%2frelazione2016.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=stOrxRLKAgGM_NsWiZHVwGhzm7umZNGvyE9ksq-cChaFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2falcol%2fSismaAlcolAttribuibile.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=stOrxRLKAgGM_NsWiZHVwGhzm7umZNGvyE9ksq-cChaFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2falcol%2fSismaAlcolAttribuibile.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Ai13Mky9H0LTBDhlelP6vntmzZKNJ6IwpG70TppJQUeFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fpassi%2fdati%2fdepressione.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=f4AWtgHEZ-Lxcmwd6FFhb1LakPWUKTagORGuJSZS7vyFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fpassi%2fdati%2fPercezioneSalute.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
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vita e salute. 

 

Dal n. 627 del 14.7.2016  

Cannabis ad uso medico. Progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di 
origine vegetale a base di cannabis. Sistemi di monitoraggio delle prescrizioni e delle sospette 
reazioni avverse. On line la descrizione del progetto e la scheda di monitoraggio delle prescrizioni. 

Leggi l’approfondimento. Alimentazione materna e stili di vita. Un report dell’Oms Europa 
richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare la nutrizione materna e quella del primo periodo 

di vita per diminuire il rischio a lungo termine di malattie croniche e obesità nei bambini. Passi. 

Diabete: i nuovi dati nazionali. Poco più del 4% della popolazione adulta riferisce una diagnosi di 
diabete. La prevalenza di diabetici cresce con l’età, è più frequente fra gli uomini, nelle fasce di 

popolazione socio-economicamente più svantaggiate, fra i cittadini italiani rispetto agli stranieri e 
nelle Regioni meridionali. Per approfondire consulta la sezione dedicata al diabete. 

 

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: 

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

CI TROVI ANCHE SU  

 

 

 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=f4AWtgHEZ-Lxcmwd6FFhb1LakPWUKTagORGuJSZS7vyFQFJetLDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fpassi%2fdati%2fPercezioneSalute.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d7luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=nHnf4qBDsBtPO2x-QbTRvNVZ0lMv6dRU7ylZrbhPyH-fJBoctbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2ffarmaci%2fCannabisUsoMedico.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d14luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=OsFmnz2hr82NO7sDCX_i8cJPCv7YGSJGuj1TaovlmbSfJBoctbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fproblemi%2fobesita%2faggiornamenti.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d14luglio2016
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ufsTqYbWkgLQm1lXWZvQ5focyXiohrQGRPQOVCk9dYOfJBoctbDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.epicentro.iss.it%2fpassi%2fdati%2fdiabete.asp%3futm_source%3dnewsletter%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3d14luglio2016
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

