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Block Notes n. 25, ottobre 2016 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Mobilità sanitaria. Una partita da 4,1 miliardi  

 Nuovi Lea. Audizione di Lorenzin alla Camera  

 Nei Pronto Soccorso italiani regna il caos  

 Caos Pronto Soccorso. Fp Cgil: “Sistema al collasso, urgente intervenire” 

 La salute del mondo. La fotografia del Global Burden of Disease 2015 

 Allarme della Cgil: “Metà dei medici ha più di 55 anni  

 Cisl Medici: “Siamo mobilitati per difendere le prerogative universalistiche del Ssn” 

 Epatite C. Ma quanto costano davvero i nuovi farmaci al Ssn?  

 Influenza. Ci sono tutte le premesse perché quest’anno sia più aggressiva  

 Sempre di più i genitori che non vaccinano i propri figli  

 Def. Via libera con osservazioni dalla commissione Affari Sociali  

 Contratti Pa. Ecco gli Atti indirizzo di Comparto e Dirigenza medica e sanitaria  

 Manovra. Le Regioni chiedono che il Fondo sanitario resti a 113 mld  

 Referendum costituzionale. Le ragioni del Sì e del No per la sanità 

 Manovra. Fondo sanitario a 113 miliardi. Governo mantiene la promessa  

 Lorenzin: le 7mila stabilizzazioni si sommano alle nuove  

 Farmaceutica. Nei primi 8 mesi del 2016 saldo import/export negativo  

 Camusso (Cgil) gela Renzi: “Risorse per sanità, contratti e assunzioni sono scarse” 

 Sanità e Long term care. Nel 2060 la spesa raggiungerà il 12,6% del Pil nell’UE 

 Hiv. Simit: “In Italia 20/30 mila sieropositivi inconsapevoli  

 Standard ospedalieri. Dopo un anno di rodaggio il decreto ha bisogno di un ‘tagliando’ 

 Tavolo infermieristico. Il documento finale è pronto  

 Spending review. Gutgeld (Pd): è una delle risorse più importanti  

 Obesità. Eurostat: Nella Ue lo è 1 adulto su 6 

 Ocse. Quanto spendiamo per la sanità? In Italia 3.272 dollari a testa  

 La Commissione europea investe 45 milioni nella ricerca per combattere il virus Zika 

 La manovra è pronta. Ecco la bozza. Fondo sanitario a 113 miliardi  

 Malati oncologici. Presentato in Senato vademecum per lavoratori e familiari 

 Salvaguardia Ssn. Approvate alla Camera due mozioni di maggioranza  

 Cantone: in sanità c’è il più alto tasso di proroghe e rinnovi di appalti  

 Saitta: serve un Patto nazionale sulla sanità  

 Legge di bilancio: Garavaglia su Fondo sanitario, nel DEF 113 miliardi  

 Lorenzin: in legge di Bilancio fondo premiale per la sanità 

 Sociale: posizione per la consultazione UE sui diritti social.  

 SOS Sanità  

 Epicentro 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 5 ottobre 2016  

Mobilità sanitaria. Una partita da 4,1 miliardi. Stretta sui ricoveri nel privato accreditato e 

divieto per i medici pubblici in pensione di lavorare nel privato. Le proposte delle Regioni. 

Ecco nel dettaglio e nella sua versione definitiva l’accordo raggiunto la scorsa settimana tra le 
Regioni sulla mobilità sanitaria (anni 2014-2015) e quali sono le proposte degli Enti locali sia per il 
2016 sia per l’Intesa Stato-Regioni che dovrà essere stipulata. Oltre al tetto sul privato accreditato 
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(salva l’alta specialità) le Regioni presenteranno anche uno specifico emendamento in Legge di 

bilancio, per estendere il divieto per i professionisti sanitari pubblici in pensione ad operare nel 
settore privato accreditato. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Nuovi Lea. Audizione di Lorenzin alla Camera: “Dpcm a Palazzo Chigi. Stanziamento di 800 

mln coerente con nuove prestazioni”. 

Così la ministra della Salute è intervenuta oggi nel corso di una prima audizione introduttiva in XII 
commissione sul documento di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza atteso alla Camera 

nelle prossime settimane. “Non abbiamo disegnato i nuovi Lea sulla base di una nostra disponibilità 
finanziaria di 800 mln, ma abbiamo vincolato questa cifra all’aumento del Fsn dopo un 
approfondito studio sull’impatto economico delle nuove prestazioni garantite”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 6 ottobre 2016  

Attese fino a 7 giorni per un ricovero e fino a 120 minuti per la visita in codice giallo. Nei 

Pronto Soccorso italiani regna il caos. Il Rapporto di Tdm-Cittadinanzattiva e Simeu. 

I tempi massimi di attesa per accertamento diagnostico sono stati 240 minuti per codici bianchi, 300 

per codici verdi e 120 per codici gialli. Ma nelle strutture di Osservazione breve intensiva, attuate 
solo nel 60% dei Ps, si aspetta anche 7 giorni per un ricovero. Presenti posti letto in aggiunta nel 

33% dei Ps, 44% Dea I Livello, 48% Dea II livello. Registrati anche 30 posti aggiunti (barelle/letti) 
in Obi. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 7 ottobre 2016  

Caos Pronto Soccorso. Fp Cgil: “Sistema al collasso, urgente intervenire”. 

“Maggiori risorse economiche, sblocco del turnover e rinnovo del contratto. Questa la via da 
seguire. La salute è un diritto, che va garantito partendo dal dare valore al lavoro”. È quanto afferma 
la segretaria nazionale della Funzione Pubblica Cgil, Cecilia Taranto. Leggi tutto.  

 

La salute del mondo. La fotografia del Global Burden of Disease 2015. 

Dal ‘90 ad oggi l’aspettativa di vita è cresciuta di oltre dieci anni e ormai nel mondo si muore più di 
malattie non trasmissibili (7 casi su 10) che infettive. Calano i fumatori, ma aumentano i diabetici e 
le persone in sovrappeso/obese. E le disabilità sono sempre più quelle tipiche della terza età: mal di 

schiena, artrosi, perdita dell’udito e della vista. Migliora il tasso mortalità infantile, molto meno 
purtroppo quello della mortalità neonatale. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 9 ottobre 2016  

Allarme della Cgil: “Metà dei medici ha più di 55 anni. Serve subito un rinnovo 

generazionale”. 

“Siamo di fronte a un vero e proprio boom di medici anziani nel Ssn”. Colpa del blocco del turn 

over e dell’aumento dell’età pensionabile. Per il sindacato vanno sbloccate le nuove assunzioni in 
base a dati di fabbisogno oggettivi a livello nazionale che tengano però conto delle esigenze locali. 
E poi va risolto definitivamente il precariato anche con l’istituzione della laurea abilitante.  

Leggi tutto. Link allo studio della Cgil Medici.  

 

Cisl Medici: “Siamo mobilitati per difendere le prerogative universalistiche del Ssn”. 

Lo ha ribadito all’unanimità e con forza l’esecutivo nazionale della CIisl Medici riunitosi a Bari il 6 
e 7 ottobre. Il segretario nazionale, Biagio Papotto: “Non assisterermo passivamente al continuo 

declino ed alla definitiva distruzione della Sanità pubblica. Se il sistema regge ancora lo si deve 
soprattutto al senso di responsabilità, all’etica e all’ideologia dei medici e del personale tutto”. 

Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 10 ottobre 2016  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=43649&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2334490.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43618&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=43655&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6021193.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43740&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=43715&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43752&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9237330.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43747&fr=n
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Epatite C. Ma quanto costano davvero i nuovi farmaci al Ssn? Molto meno di quello che si 

dice.  

Le cronache riferiscono da tempo di un costo medio di 40mila euro e oltre a trattamento. Ma non è 

così. Ecco i costi “veri” a carico del Ssn, che in realtà sono inferiori di oltre il 60% rispetto a questa 
cifra. Con i costi attuali, al netto degli sconti, potrebbero bastare 600 milioni di euro all’anno per 
rimuovere le attuali restrizioni di accesso, attivando linee guida di prioritizzazione.  Leggi tutto.  

 

Influenza. Ricciardi (Iss): “Ci sono tutte le premesse perché quest’anno sia più aggressiva”.  

Il presidente dell’Iss conferma l’importanza della vaccinazione anche perché  “dai dati che ci 
arrivano, quest’anno ci sono state due mutazioni che rendono i virus influenzali più aggressivi”. E 
poi sul ritorno alle vaccinazioni obbligatorie che alcune Regioni stanno reintroducendo: “la strategia 

migliore sarebbe quella di un’adesione volontaria e consapevole il punto è che oggi con il calo che 
abbiamo avuto non ce lo possiamo più permettere”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell’11 ottobre 2016  

Sempre di più i genitori che non vaccinano i propri figli. Continua il calo anche nel 2015. 

Soglia 95% ormai è una chimera. Ministero: “Rischio focolai epidemici”. 

L’anno scorso la copertura vaccinale media per le vaccinazioni contro polio, tetano, difterite, epatite 

B, pertosse e Hib è stata del 93,4% (94,7%, 95,7%, 96,1 rispettivamente nel 2014, 2013 e 2012). 
Solo 6 Regioni superano la soglia del 95% per la vaccinazione anti-polio, mentre 11 sono sotto il 
94%. In picchiata i dati su morbillo e rosolia. Uniche eccezioni le vaccinazioni contro pneumococco 

e meningococco che crescono. Leggi tutto. Link ai dati 2015.  

 

Dalla Newsletter del 12 ottobre 2016  

Def. Via libera con osservazioni dalla commissione Affari Sociali. “Si confermi finanziamento 

di 113 mld per garantire nuovi Lea”.  

Chiesto al Governo uno stanziamento per il Ssn pari a quello sancito dall’Intesa Stato Regioni, 
anche per poter garantire adeguate risorse al fondo per i farmaci innovativi. Chieste misure volte a 

dare un’adeguata soluzione al problema del precariato in sanità e al progressivo superamento del 
turnover. Senalata l’esigenza di adottare in tempi brevi i decreti ministeriali per dare attuazione alla 
legge sul Dopo di noi e alla riforma del Terzo settore. Leggi tutto. Link al parere.  

 

Dalla Newsletter del 13 ottobre 2016  

Contratti Pa. Ecco gli Atti indirizzo di Comparto e Dirigenza medica e sanitaria dopo i rilievi 

del Mef. Ma si attende Legge Bilancio per sapere se ci saranno nuove risorse.  

Dopo le anticipazioni dello scorso mese ecco i testi con le repliche del Comitato di Settore ai rilievi 

della Ragioneria dello Stato. Aumento dello 0,4% del monte salari delle quote fisse e 0,4% delle 
quote variabili, “salvo integrazioni previste dalla legge di stabilità”. Rimane in campo l’area socio-

sanitaria, il professionista esperto e riordino carriere personale dirigenza medica. Ma per chiudere la 
partita si attende di sapere le risorse che staranno stanziate in Legge di Bilancio.  

Leggi tutto. Link a Atto indirizzo comparto. Link a Atto indirizzo dirigenza.  

 

Dalla Newsletter del 14 ottobre 2016  

Manovra. Le Regioni chiedono che il Fondo sanitario resti a 113 mld. Ma sanno già che non 

sarà così. E lanciano l’allarme su sostenibilità Lea, contratti e farmaci innovativi. 

Primo incontro delle Regioni in vista della Legge di Bilancio. Un confronto tecnico dove si è 

cercato di trovare una strategia per rendere meno ‘dura’ la manovra che per gli Enti locali si 
annuncia “preoccupante”. “Sulla sanità leggiamo sui giornali che c’è l’intenzione di tagliare un po’ 

ma facciamo presente che ci sono molte criticità: nuovi Lea, farmaci innovativi e contratti”. Ma per 
ora gli Enti locali non scoprono le carte e attendono la presentazione della manovra da parte del 
Governo. Ecco tutti i conti delle Regioni. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43805&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43758&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43822&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7176703.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43865&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5587759.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43940&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7448987.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9501311.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=43987&fr=n
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Referendum costituzionale. Le ragioni del Sì e del No per la sanità. 

Chi voterà Sì voterà per una sanità più centralizzata. Chi sceglierà il No voterà per mantenere più 

autonomia alle Regioni. Almeno su questo il quesito referendario del 4 dicembre appare chiaro e 
netto. Con la riforma Renzi/Boschi infatti la sanità esce dalla legislazione concorrente e lo Stato 
diventa l’unico a poter legiferare sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”. 

Leggi l’articolo. 

 

Dalla Newsletter del 16 ottobre 2016  

Manovra. Fondo sanitario a 113 miliardi. Governo spiazza tutti e mantiene la promessa dei 2 

mld in più per 2017. Renzi: “Un miliardo ‘ballerino’ fino all’ultimo per farmaci innovativi, 

vaccini e stabilizzazione medici e infermieri”. 

Dopo le anticipazioni che inquadravano il Fondo a 112 mld, il Governo ha deciso invece di 

confermare le cifre del Def e dell’Intesa Stato-Regioni di febbraio fissando le risorse per il Fondo 
sanitario 2017 a 113 miliardi. Ma il miliardo in più che è stato a rischio fino all’ultimo sarà 
vincolato per farmaci innovativi, Piano vaccini e stabilizzazione medici e infermieri. Ora la 

Manovra andrà all’esame di Bruxelles. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 17 ottobre 2016  

Manovra. Lorenzin: “Le 7mila stabilizzazioni di medici e infermieri si sommano alle nuove 

assunzioni per l’orario di lavoro”. “L’Italia è all’avanguardia su gestione farmaci innovativi”. 

Intervistata da il Messaggero la ministra non nasconde la soddisfazioone per aver portato a casa i 2 
miliardi in più per il fondo sanitario. “ Abbiamo dovuto trovare le coperture, è stato un lavoro 

durato giorni. Ma erano due anni che lavoravamo sugli obiettivi del Patto per la Salute che Renzi, io 
e tutto il Governo consideravamo cruciali”. Chiarito che le nuove stabilizzazioni annunciate da 
Renzi si sommeranno alle nuove assunzioni per sopperire all’emergenza orario di lavoro previste 

dalla stabilità dell’anno scorso. Leggi tutto.  
 

Farmaceutica. Nei primi 8 mesi del 2016 saldo import/export negativo per 1,5 miliardi di euro.  

Ad agosto il dato Istat sull’export generale (trainato dalla vendita di auto e apparecchi elettrici) ha 
visto segnare un +11% la farmaceutica cala invece le esportazioni dell’1,8%. Cresce invece l’import 

di farmaci (soprattutto dagli Usa) per il 20,5%. Leggi tutto. Link al Report Istat. 

 

Dalla Newsletter del 18 ottobre 2016  

Manovra. Camusso (Cgil) gela Renzi: “Risorse per sanità, contratti e assunzioni sono scarse”. 

La segretaria nazionale della Cgil è scettica sulla manovra. “Non mi pare ci sia una risposta così 

all’altezza. Se le assunzioni di medici e infermieri, i contratti nazionali sono all’interno del Fondo 
credo che avremo dei problemi sulla sanità”. Leggi tutto. 

 

Sanità e Long term care. Nel 2060 la spesa raggiungerà il 12,6% del Pil nell’Unione europea. 

Le stime sono contenute in un report della Commissione europea in cui sono elencate le principali 

sfide e le possibili soluzioni politiche per assicurare la sostenibilità fiscale dei sistemi sanitari 
nell’UE nel futuro.  In Italia spesa pubblica per sanità crescerà meno che negli altri Paesi membri.  

Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 19 ottobre 2016  

Hiv. Simit: “In Italia 20/30 mila sieropositivi inconsapevoli o non in contatto con i centri 

Aids”. 

E questo a fronte delle 4 mila diagnosi annuali, di cui oltre la metà avviene tardivamente. Il trenn 
delle nuove diagnosi appare senza variazione sensibili negli ultimi 10 anni. Allarmante la frequenza 
di nuove infezioni tra giovani maschi che fanno sesso con i maschi. Allo studio nuove linee guida in 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44000&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44023&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44045&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44083&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4498586.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44113&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44089&fr=n
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collaborazione con il Ministero della Sanità per una più corretta informazione e prevenzione.  

Leggi l’articolo.  

 

Standard ospedalieri. Dopo un anno di rodaggio il decreto ha bisogno di un ‘tagliando’. 

Questo in sintesi il messaggio emerso da un convegno organizzato da Federsanità Anci oggi a 
Roma. Tra gli spunti e le proposte (su cui la Federazione predisporrà un documento per il Governo), 

la definizione di standard minimi di popolazione per Asl e Distretti, potenziamento Piano esiti, 
superamento posti letto come indicatore base. Ma soprattutto la richiesta forte è quella di standard 

anche per il territorio. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 20 ottobre 2016  

Tavolo infermieristico. Il documento finale è pronto. Infermiere di famiglia, assistenza 

domiciliare e ambulatoriale e ospedali di comunità.  

Il documento finale del tavolo al ministero della Salute è stato ora trasmesso dal sottosegretario alla 
Salute Vito De Filippo alle direzioni generali del ministero competenti (Risorse umane, 
Programmazione sanitaria, Ricerca scientifica e Prevenzione)  e al Gabinetto del ministro e che 

dopo il ministero sarà condiviso con le Regioni. Leggi tutto. Link al documento.  

 

Dalla Newsletter del 21 ottobre 2016  

Spending review. Gutgeld (Pd): “È una delle risorse più importanti per trovare risorse per 

servizi pubblici essenziali quali la sanità”. 

Così il commissario di Governo per la spending review è intervenuto ieri all’inaugurazione 
dell’Open Evening dell’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari (Altems) 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Gli strumenti più importanti per la revisione della spesa 
riguardano gli acquisti, più informati, professionalizzanti e centralizzati, l’efficienza 
dell’Information Technology e della logistica e i piani di efficienza di ospedali e regioni.  

Leggi tutto.  

 

Obesità. Eurostat: Nella Ue lo è 1 adulto su 6. Italia e Romania i paesi con i tassi più bassi. 

L’analisi ha messo in evidenza come la quota di obesità aumenta con l’età e diminuisce con livello 
di istruzione. Nessuna differenza di genere. Il Paese con la più alta quota di obesi è Malta, seguita 

da Lettonia e Ungheria. Da notare però come la metà degli europei sia però in sovrappeso.  

Leggi tutto. Link al Report.  

 

Dalla Newsletter del 23 ottobre 2016 

Ocse. Quanto spendiamo per la sanità? In Italia 3.272 dollari a testa: tre volte meno che in 

Usa.  

Pubblicato dall’Ocse un grafico sul trend di spesa 2015 per la sanità per ogni residente. In media la 

spesa pro capite è di 3.814 dollari. Una soglia che l’Italia non riesce a raggiungere con la sua spesa 
media di 3.272 dollari (di cui 3/4 di spesa pubblica). Numero che ci colloca al 20° posto tra gli stati 
membri. Dopo tutti i principali Paesi Ue e del G7. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 24 ottobre 2016  

La Commissione europea investe 45 milioni nella ricerca per combattere il virus Zika. 

Il programma di finanziamento Orizzonte 2020 finanzia progetti di ricerca del valore di 45 milioni 
di euro per combattere l’epidemia della malattia da virus Zika e altre infezioni emergenti trasmesse 

dalle zanzare. Questo investimento sosterrà la ricerca sulle terapie, la diagnosi e i vaccini, nonché 
una migliore valutazione dei rischi connessi al virus Zika. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 25 ottobre 2016  

La manovra è pronta. Ecco la bozza. Fondo sanitario a 113 miliardi. Cambiano i tetti della 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44139&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44173&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=44200&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4692192.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44259&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44225&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2503945.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44275&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44328&fr=n
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farmaceutica: 7% ospedaliera e 7,85% la territoriale. Un miliardo per gli innovativi. E per gli 

ospedali in rosso limiti ancor più stringenti. 

L’arrivo alla Camera slitta ancora ma ormai il testo della nuova legge di Bilancio per il 2017 è 

definito anche se al Mef il lavoro sulla bozza continua a ritmo serrato. Qui anticipiamo il testo 
“licenziato” lunedì alle 20, suscettibile però ancora di modifiche. E per la sanità le novità non 
mancano. Dalla rivoluzione sui tetti della farmaceutica al nuovo fondo di 500 milioni per gli 

oncologici innovativi. Leggi tutto. Link alla bozza.  

 

Malati oncologici. Presentato in Senato vademecum per lavoratori e familiari.  

L’opuscolo contiene notizie utili per capire quali sono i propri diritti e i doveri e come vederli 
riconosciuti quando viene diagnosticata una malattia invalidante. Informazioni utili sulla 

legislazione vigente, dunque, e inoltre sulle tutele a sostegno di chi si trova ad affrontare un 
momento così faticoso, delicato e doloroso, della propria vita personale e anche professionale. 

Leggi tutto. Link al Vademecum. 

 

Dalla Newsletter del 26 ottobre 2016  

Salvaguardia Ssn. Approvate alla Camera due mozioni di maggioranza. Chiesti al Governo 

impegni su Lea, fondo innovativi e nuove assunzioni di personale.   

Stanziamenti certi per la sanità e Fondi strutturali per i farmaci innovativi ed oncologici. 
Aggiornemento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza entro il 1° gennaio 2017 e, per il personale, 
sstabilizzazioni e 7000 nuove assunzioni tra medici ed infermieri. Queste le richieste contenute 

nelle mozioni Lenzi (Pd) e Binetti (Ap). Accolte, invece, solo in parte le mozioni di Si-Sel, M5S, 
Ln, Possibile, CoR, Fi, e FdI. Leggi tutto.  

 

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

Da Regioni.it n. 3021 del 5 ottobre 2016  

Cantone: in sanità c’è il più alto tasso di proroghe e rinnovi di appalti. L’ingerenza politica è 

uno tra i problemi della sanità italiana. 

Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ribadisce il concetto che la sanità “è 
politicizzata” e quindi “l’ingerenza politica è uno tra i problemi della sanità italiana”. Raffaele 
Cantone aggiunge che esistono anche altri ambiti, come la gestione delle strutture, “in cui molto 

spesso non viene premiato il merito ma altri criteri. Questo è più complicato da affrontare”. Per il 
Presidente dell’Anac, ad esempio, i primari in reparto senza concorso sono una patologia del 

sistema: “esistono dei reparti ospedalieri gestiti da anni da primari che non hanno mai fatto un 
concorso, e questa è una patologia del sistema”. È stato “un disastro aver attribuito alle Regioni la 
responsabilità a 360 gradi sulla sanità”, dichiara Cantone nel corso di un incontro su gare 

centralizzate, spending review e sostenibilità del Sistema sanitario nazionale organizzato dalla 
Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3026 del 12 ottobre 2016  

Saitta: serve un Patto nazionale sulla sanità. Preoccupati di trovarci di fronte a una domanda 

nuova che non possa essere soddisfatta. 

Serve un Patto nazionale sulla sanità, in particolare sulla spesa farmaceutica, soprattutto per quanto 

riguarda i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) e i farmaci innovativi. Lancia la proposta 
Antonio Saitta, coordinatore della commissione sanità della Conferenza delle Regioni (assessore 
alla Sanità della Regione Piemonte), intervenendo ad un convegno nazionale promosso sul 

“Rapporto sui costi assistenziali e sui Pdta delle patologie più rilevanti nella Regione Piemonte”. In 
gioco è l’universalità del sistema sanitario. Va garantita una sanità non solo sostenibile 

economicamente ma universale. Il problema è il maggior costo dei farmaci innovativi, e per Saitta 
anche quando si parla di farmaci, serve “un grande patto nazionale, non solo tra Regioni e Stato ma 
fra tutto il mondo della sanità”, comprese le case farmaceutiche, “in cui ciascuno dica cosa può fare 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44404&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1325275.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44397&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5291091.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44418&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter/n-3021/del-05-10-2016/cantone-in-sanita-ce-il-piu-alto-tasso-di-proroghe-e-rinnovi-di-appalti-15747/?utm_source=emailcampaign2671&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3021+-+mercoled%C3%AC+05+ottobre+2016
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in difesa del servizio”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3028 del 14 ottobre 2016  

Legge di bilancio: Garavaglia su Fondo sanitario, nel DEF 113 miliardi. Forte preoccupazione 

delle organizzazioni sindacali dei medici. 

Una serie di confronti politici e tecnici, a palazzo Chigi ha preceduto la Conferenza delle Regioni 

che il 14 ottobre ha fatto una prima disamina dei principali nodi della prossima legge di bilancio. 
Massimo Garavaglia, assessore al Bilancio della Regione Lombardia, e coordinatore della 

Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni “Abbiamo fatto una serie di richieste 
al governo, la prima riguarda il comparto sanità: chiediamo che il Fondo Sanitario rimanga su 113 
miliardi così come previsto dalla nota di aggiornamento al Def che ha votato il Parlamento”. Non 

solo, “Ci sono poi altre criticità che le Regioni devono affrontare - ha aggiunto Garavaglia - tenendo 
presente che stanno già dando molto in termini di contributi, siamo ad oltre 9 miliardi nel 2017”. 

Leggi tutto. 

 

Da Regioni.it n. 3031 del 19 ottobre 2016  

Lorenzin: in legge di Bilancio fondo premiale per la sanità. 

La legge di Bilancio prevede, annuncia il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, un fondo 

premiale complessivamente pari allo 0,1% del Fondo Sanitario Nazionale per le Regioni che, anche 
se commissariate, presentino specifici programmi di miglioramento del livello qualitativo delle 
prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale. È uno dei punti qualificanti la 

manovra del Governo in sanità evidenziato dal ministro Lorenzin. Inoltre le integrazioni al Fondo 
sanitario nazionale dovranno essere destinate a determinati obiettivi: per le nuove terapie 

oncologiche, per i farmaci contro l’epatite C, per il Piano vaccini e per la stabilizzazione di medici e 
infermieri. Leggi tutto.  
 

Da Regioni.it n. 3036 del 26 ottobre 2016 

Sociale: posizione per la consultazione UE sui diritti sociali.  

La Conferenza delle Regioni del 20 ottobre ha espresso una posizione in merito alla consultazione 
pubblica europea per la costruzione di un “Pilastro europeo dei diritti sociali”. Il Presidente della 
Commissione europea ha promosso, infatti, una consultazione pubblica di valutazione sugli ipotetici 

“punti di caduta” dei diritti esistenti. Il documento della Conferenza delle Regioni è stato quindi 
inviato al Governo affinchè ne tenga conto nella redazione della posizione dell’Italia, condividendo 

quindi la necessità di una strategia europea anche nell’ambito dei diritti sociali.  

Leggi l’articolo e il documento. .  

 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news del 30 settembre 2016  

Primo piano. Appello per la Salute Mentale: sulle drammatiche condizioni del sistema di cura per 
la salute mentale in Italia. Per aderire. Leggi. I numeri del cancro in Italia 2016: pubblicato il 
rapporto Airtum-Aiom. Leggi. Vaccini, le disuguaglianze: se ogni Regione rischia di far da sé. 

Leggi.  

Interventi. Nuovi LEA e aumento dei ticket in sanità. di Stefano Cecconi. Leggi. Sul finanziamento 

SSN i cittadini ricorderanno la promessa del Premier. Con nuovi Lea impennata ticket. di Silvana 
Roseto. Leggi. Epatite C: prezzo dei farmaci, Ordini dei Medici e Nazioni Unite. di Roberto Satolli. 
Leggi. Droghe: la riduzione del danno, finalmente, nei Livelli Essenziali di Assistenza. di Stefano 

Cecconi, Giuseppe Bortone. Leggi. Soldi alla sanità: una scelta tutta politica. di Gilberto Turati. 
Leggi. Hcv, diritto alle cure per chi usa sostanze. di Andrea Fallarini e Maria Teresa Ninni. Leggi. 

World Suicide Prevention Day 2016: relazionarsi, comunicare, assistere. di Monica Vichi e Silvia 
Ghirini. Leggi.  

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3026/del-12-10-2016/saitta-serve-un-patto-nazionale-sulla-sanita-15778/?utm_source=emailcampaign2677&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3026+-+mercoled%C3%AC+12+ottobre+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-3028/del-14-10-2016/legge-di-bilancio-garavaglia-su-fondo-sanitario-nel-def-113-miliardi-15788/?utm_source=emailcampaign2681&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3028+-+venerd%C3%AC+14+ottobre+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-3031/del-19-10-2016/lorenzin-in-legge-di-bilancio-fondo-premiale-per-la-sanita-15808/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3036/del-26-10-2016/sociale-posizione-per-la-consultazione-ue-sui-diritti-sociali-15838/
http://www.sossanita.it/app_siep_salute_mentale_2200.html
Leggi
http://www.sossanita.it/vaccini_disuguali_2192.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_LEA-TICKET-CGIL.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_SSN-ROSETO-PROMESSE-RENZI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_EPAT-C-SATOLLI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_RIDUZ-DANNO-LEA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_soldi-sanita-scelta-TURATI.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_HCV-DIRITTO-CURE.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_SUICIDE-PREV-DAY.pdf
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Le news del 7 ottobre 2016  

Primo piano. Come integrare ospedale e territorio: la Casa della Salute. Innovazione e buone 
pratiche. Leggi. Malattie croniche in Europa: dall’Oms il nuovo piano d’azione. Leggi. Pronto 

Soccorso lo stato di salute in Italia: il monitoraggio civico di Cittadinanzattiva. Leggi. Superamento 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari: la mobilitazione continua, stopOPG segnala. Leggi. Povertà e 
inclusione: la Cisl rilancia le proposte dell’”Alleanza contro la povertà”. Leggi.  

Interventi. Welfare aziendale o contrattuale? Rischi e opportunità. di Franco Martini. Leggi. Livelli 
Essenziali di Assistenza e diritto alla salute. di Stefano Cecconi. Leggi. Epatite C la latitanza della 

politica. di Gavino Maciocco. Leggi. Le malattie cardiovascolari sono prevenibili ? di Serena 
Vannucchi ed AA. Leggi. 

 

Le news del 14 ottobre 2016  

Primo piano. Legge di Bilancio riduce il Fondo Sanitario?: calerebbe da 113 a 112 miliardi, 

rispetto al 2016 se così dimezzate risorse per i nuovi Lea. Leggi. Epatite C e Big Pharma: il dossier 
di saluteinternazionale.info, la posizione del Governo. Leggi. Insediata la Commissione nazionale 
Livelli Essenziali di Assistenza: tra i compiti aggiornare i Lea e valutare che siano applicati in tutte 

le regioni e con gli stessi standard di qualità. Leggi. 385 milioni di bambini vivono in povertà 
estrema: il rapporto denuncia di Unicef e Banca Mondiale. Leggi. Un medico su tre over 55 anni: 

urgente sbloccare il turn over e i contratti. Leggi. 

Interventi. Lotta alla povertà: serve un piano coerente. di Chiara Saraceno. Leggi. Riforma 
costituzionale e sanità. di Marco Geddes. Leggi. Pronto Soccorso, sistema al collasso, la nostra 

rabbia: urgente intervenire.di Cecilia Taranto. Leggi. 

 

Le news del 21 ottobre 2016  

Primo piano. Manovra, risorse contratti lavoro pubblico insufficienti: Cgil Cisl Uil è mobilitazione, 
12 novembre maratona lavoro pubblico. Leggi. Povertà, Legge di Bilancio: l’Alleanza chiede più 

risorse. Leggi. Non autosufficienza, manca una politica nazionale: le politiche per gli anziani nelle 
regioni italiane. Leggi. Legge di Bilancio Fondo Sanitario a 113 miliardi: meno di così non era 

accettabile, 2 miliardi in più ma se sono vincolati basteranno? Regioni attendono testo . Leggi. Le 
evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40 anni, il congresso nazionale Aie. Leggi. Coperture 
vaccinali in calo: i nuovi dati pubblicati dal Ministero della Salute. Leggi.  

Interventi. Sanità un miliardo in più è come il cappotto di Totò. di Guglielmo Pepe. Leggi. L’equità 
che manca alla manovra. di Chiara Saraceno. Leggi. Da Obamacare a Hillarycare ? di Gavino 

Maciocco. Leggi. Il welfare locale: opportunità e rischi. di Alberta Andreotti e Enzo Mingione. 

Leggi. Il differente valore (value) dei Livelli Essenziali di Assistenza. di Nino Cartabellotta. Leggi. 

Quale welfare fiscale è migliore alleato del pubblico? di Nicola C. Salerno. Leggi. 

 

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

Dal n. 633 del 22.9.2016 

Salute e benessere delle donne. L’Oms Europa pubblica un rapporto dedicato alla salute e al 
benessere delle donne che mostra l’impatto delle disuguaglianze di genere sui determinanti sociali, 

economici e ambientali. 
Alzheimer. On line il rapporto mondiale. Nel mondo 47 milioni di persone soffrono di demenza, 

numero destinato a salire a 131 milioni entro il 2050. Lo riferisce il World Alzheimer Report 

2016, pubblicato il 21 settembre in occasione della Giornata mondiale di prevenzione 
dell’Alzheimer. 

Dal n. 634 del 29.9.2016 
L’Europa che pensa alla salute: l’Action Plan sulle malattie croniche. La Regione europea 

dell’Oms prosegue il cammino verso gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati per il 2030, ma 
meno speditamente del previsto e soprattutto a diverse velocità. Questa la situazione messa a fuoco 
in occasione del meeting del 6 settembre scorso, che ha posto le basi per il nuovo Piano di azione 

http://www.sossanita.it/case_salute_integra_ospedale_2206.html
http://www.sossanita.it/oms_eu_croniche_2204.html
http://www.sossanita.it/ps_monitoraggio_2205.html
http://www.sossanita.it/stopopg_eventi_ott_2016_2212.html
http://www.sossanita.it/poverta_ott_2016_cisl_2209.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_Martini_Welfare_aziend-contr.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_LEA-CECCONI-SALUTE-INTERN.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_epatite-C-LATITANZA-POLITICA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09_MAL-CARDIOVAS-PREVENIBILI.pdf
http://www.sossanita.it/bilancio_2017_sanita_2223.html
http://www.sossanita.it/big_pharma_epatite_c_2215.html
http://www.sossanita.it/lea_commissione_2220.html
http://www.sossanita.it/bambini_poveri_unicef_bmi_2214.html
http://www.sossanita.it/medici_vecchi_2222.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_SARACENO-LOTTA-_POVERTA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_RIF-COSTITUZIONE-SANITA-GEDDES.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_PS-COLLASSO-TARANTO.pdf
http://www.sossanita.it/12_11_maratona_lavoro_pubblico_2234.html
http://www.sossanita.it/bilancio_all_poverta_2235.html
http://www.sossanita.it/non_auto_spi_20_ott_2016_2233.html
http://www.sossanita.it/bilancio_2017_sanita_2223.html
http://www.sossanita.it/aie_4oesimo_2228.html
http://www.sossanita.it/coperture_vaccinali_2015_2225.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_UN-MLD-CAPPOTTO-TOTO.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_equita-che-manca-manovra.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_OBAMACARE-HILLARYCARE.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_WELFARE-LOCALE-OPP.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_10_LEA_VALUE_CARTABELLOTTA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_welfare-fiscala_SALERNO.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/indice-materno.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22settembre2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/alzheimer/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22settembre2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/alzheimer/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22settembre2016
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sulle malattie croniche. Leggi il commento di Barbara De Mei, Simona Giampaoli, Marina Maggini 

(Iss). 
L’evento nascita in Lombardia. Continua il calo nel numero dei nati in Lombardia, con 85.625 

nati nel 2014 rispetto 87.581 nel 2013 e 95.408 nel 2012. Lo riferisce il rapporto regionale Cedap 
2014. 
 

Dal n. 635 del 7.10.2016 

I tumori in Italia: il rapporto Aiom-Airtum 2016. Il commento di Silvia Francisci (Iss) e Lucia 

Mangone (Airtum) all’ultimo rapporto “I numeri del cancro in Italia 2016” realizzato da Aiom e 
Airtum. Il documento fornisce gli ultimi dati nazionali disponibili su incidenza, sopravvivenza, 
prevalenza, mortalità, screening e confronti territoriali. Tra i dati emerge che nel 2016, in Italia, si 

osserva un aumento delle diagnosi per tumore tra le donne (176.200) e un calo tra gli uomini 
(189.600). 

Consumo di alcolici e mortalità alcol-attribuibile. Un nuovo rapporto dell’Oms Europa descrive 
l’andamento del consumo di alcol e dei decessi attribuibili al consumo di bevande alcoliche nei 
Paesi europei, fornendo i dati delle singole nazioni. Leggi l’approfondimento a cura di Emanuele 

Scafato e Silvia Ghirini (Iss). 
Lotta all’obesità. Il contrasto all’obesità è una delle più grandi sfide della sanità pubblica del 21° 

secolo. Secondo l’Oms, nel 2014, oltre 1,9 miliardi di adulti e 41 milioni di bambini al di sotto dei 5 
anni di età erano in sovrappeso o obesi. In Italia, l’Iss da anni lavora su questa tematica, con 
progetti e sistemi di sorveglianza dedicati. 

 
Dal n. 636 del 16.10.2016 

Coperture vaccinali pediatriche. Anche per il 2015 le coperture vaccinali nazionali a 24 mesi 
confermano l’andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e PA. È quanto emerge dai nuovi 
dati resi pubblici dal ministero della Salute. Per approfondire leggi il riassunto dei principali dati 

e consulta la pagina dedicata alle coperture vaccinali in Italia. 
Giornata mondiale della salute mentale . In occasione del World Mental Health Day (10 

ottobre), l’Oms ha lanciato la campagna “Depression: let’s talk” al fine di abbattere lo stigma 
sociale che circonda la depressione e ricordare l’importanza di parlarne apertamente. 
Adolescenti e servizi sanitari. Sono a disposizione di operatori e decisori le infografiche di Oms e 

Unaids pensate sulla base dei nuovi standard di qualità dei servizi per gli adolescenti. 
 

Dal n. 637 del 23.10.2016 

Prevenzione alcologia: la conferenza finale della Joint Action Rarha. Si è svolta a Lisbona, il 13 
e il 14 ottobre, la conferenza finale di Rarha, la Joint Action europea, a cui collabora anche 

l’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss, mirata a implementare la strategia europea sulla prevenzione 
alcologica attraverso la produzione di strumenti per la pianificazione e l’attuazione di politiche 

sanitarie sull’alcol. Nell’ambito dell’evento molti i materiali e le presentazioni messi a disposizione 
di operatori e decisori. Il commento di Emanuele Scafato (Iss). 
Prp: Lombardia, un approccio per setting e ciclo di vita. Dare attuazione a tutti i macro-obiettivi 

del Piano nazionale della prevenzione (Pnp) attraverso 13 programmi regionali, i cui obiettivi 
specifici risultano coerenti con quelli centrali, con l’analisi di contesto locale e con i risultati 

raggiunti dai precedenti Piani: questo l’obiettivo principale del Prp 2015-18 della Lombardia. La 

riflessione di Maria Gramegna (Regione Lombardia). 
 

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: 

http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/NCD2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=29settembre2016
http://www.epicentro.iss.it/territorio/lombardia.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=29settembre2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/tumori/airtum16.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/alcol/MortalitaAlcolCorrelato.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/Coperture2015.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/mentale/WorldMentalDay2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/alcol/Rarha.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Prp2014-18Lombardia.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20ottobre2016
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Prp2014-18Lombardia.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20ottobre2016
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
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