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Block Notes n. 17, settembre 2017 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali:  

 Contratti. In anteprima i nuovi Atti di indirizzo  

 Riforma cronicità in Lombardia. Dal Tar nessuna sospensiva  

 Centrali uniche d’acquisto. A rischio innovazione e appropriatezza  

 Contratti e convenzioni. Arriva ok del Comitato di settore  

 Il Decreto vaccini è legge  

 Anticorruzione e Trasparenza in sanità. Il focus dell’Agenas  

 Decreto vaccini. Ecco perché il Parlamento ha fatto la cosa giusta  

 Riforma cronicità Regione Lombardia. Dubbi da Omceo Milano  

 USA. Mancata riforma Obamacare potrebbe far implodere sistema sanitario 

 On line il Rapporto integrale Censis-Rbm sul “Terzo pilastro” 

 Lombardia. Gallera: “Il 45% dei Mmg si candida a presa in carico  

 In aumento le nuove droghe, ma la più consumata resta la cannabis  

 Lombardia. Rossi (Snami): “Dati Regione su adesione medici non tornano” 

 Riforma cronicità Lombardia. È polemica su adesione medici  

 Spesa sanitaria. “Decrescita” certificata dal Mef. Dal 2010 al 2016 - 0,1% annuo  

 Tutto quello che devi sapere sui vaccini  

 Aids. Italia tredicesima in Europa per incidenza della malattia  

 Decreto Vaccini. Ecco le nuove circolari del ministero della Salute 

 Ddl Concorrenza. Il testo è in Gazzetta. Ecco la sintesi  

 Decreto vaccini. Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

 Eurostat: la spesa sanitaria incide per il 7,2% sul Pil dell’UE  

 Farmaceutica. Regione Lombardia: siamo primi in Italia per investimenti  

 Europa libera dalla malaria  

 Specializzazioni mediche. In GUil nuovo Regolamento per l’accesso alle Scuole 

 Conferenza Unificata. Via libera al riparto del Fondo per le non autosufficienze  

 Eurostat. Turnover della popolazione  

 La trattativa su Brexit e il governo inglese 

 Convenzioni medici. Ripartono le trattative  

 Ccnl. Iniziati gli incontri all’Aran. Convergenza su nuovo Atto di indirizzo 

 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla Newsletter del 26 luglio 2017 

Contratti. In anteprima i nuovi Atti di indirizzo del Comitato di settore. La riorganizzazione 

del Ssn parte dalla dirigenza e dal personale. Ma per le risorse finali si attende la legge di 

Bilancio. 

Due capisaldi per i nuovi contratti: uniformare le disposizioni al nuovo quadro normativo e 

motivare il personale con la revisione delle carriere, del rapporto tra professioni e della 

quantificazione e distribuzione delle risorse. Indicazioni anche per l’orario di lavoro, le 

assicurazioni e la lotta agli sprechi. Questi i contenuti dei nuovi Atti di indirizzo messi a punto dopo 

la direttiva Madia dal Comitato di settore che, come anticipato ieri in un’intervista da Garavaglia, 

dovrebbero essere approvati domani. Leggi tutto.  

 

Riforma cronicità in Lombardia. Dal Tar nessuna sospensiva. A settembre nuove udienze. 

Soddisfatto l’assessore Gallera per l’esito dell’udienza di ieri sui ricorsi presentati da alcune 

associazioni di medici contro la riforma regionale. “Dopo questo ulteriore segnale positivo anche da 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=52300
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parte dei giudici del Tar, auspichiamo che quei medici di base non ancora convinti della bontà e 

utilità del progetto possano seguire l’esempio dei numerosi colleghi che già hanno deciso di 

aderirvi”. Leggi tutto.  

 

Centrali uniche d’acquisto. A rischio innovazione e appropriatezza. L’indagine di Quotidiano 

Sanità.  

Un progetto di approfondimento “sul campo” in cinque regioni italiane per verificare e discutere sui 

risultati di un’indagine sulle politiche d’acquisto dei dispositivi medici. Nel n.10 dei Quaderni di 

Quotidiano Sanità l’indagine completa, dieci interviste sul tema ad altrettanti Assessori e 

Commissari alla Sanità, lo stato dell’arte prima dell’introduzione del nuovo Codice degli appalti 

analizzato dal Centro Studi di Assobiomedica.  

Leggi l’articolo. Link al Quaderno n. 10. 

 

Dalla Newsletter del 27 luglio 2017 

Contratti e convenzioni. Arriva ok del Comitato di settore all’Atto di indirizzo per il personale 

Ssn, e alle modifiche di quello per la medicina convenzionata e per le farmacie. 

Massimo Garavaglia, presidente del Comitato di settore: “Abbiamo concluso il lavoro sull’atto di 

indirizzo per il rinnovo del Ccnl del personale dei livelli per il comparto della sanità. Per la 

dirigenza sanitaria servono ulteriori approfondimenti. E abbiamo aggiornato l’atto di indirizzo per 

la medicina convenzionata e dato il via alla Sisac per la convenzione delle farmacie”. Le novità per 

la medicina generale. Leggi l’articolo. L’atto di indirizzo del personale. Aggiornamento atto di 

indirizzo per la medicina convenzionata.  

 

Dalla Newsletter del 28 luglio 2017 

Il Decreto vaccini è legge, sì della Camera con 296 voti. Dieci quelli obbligatori, saranno 

vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per infanzia. Ma dovranno vaccinarsi anche gli 

studenti fino a 16 anni. Se non lo faranno sanzioni per i genitori da 100 a 500 euro.  

Dopo la fiducia confermata al Governo ieri notte, questa mattina l’Assemblea di Montecitorio ha 

approvato con 296 voti favorevoli il provvedimento. Nel decreto, oltre alle 10 vaccinazioni 

obbligatorie, ve ne sono altre 4 “consigliate” e gratuite: anti-meningococcica B, anti-

meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Viene istituita l’Anagrafe nazionale vaccini 

presso il Ministero della Salute. Adottate anche misure per avere una maggiore trasparenza nella 

vaccinovigilanza. Possibile prenotare gratuitamente le vaccinazioni in farmacia tramite CUP.  

Leggi tutto. Link al testo del decreto. 

 

Anticorruzione e Trasparenza in sanità. Il focus dell’Agenas. Coletto: “Una rivoluzione ormai 

inarrestabile”. 

Per il presidente dell’Agenzia “la sfida prossima è diretta ad annullare differenze comportamentali 

tra le Regioni”. Per Lorenzin la corruzione è “un fenomeno da combattere, come ho fatto in questi 

anni, in tutti i modi e con tutte le armi a disposizione, coinvolgendo le istituzioni, stringendo con 

loro alleanze, lavorando insieme”.  

Leggi tutto. Scarica il numero di Monitor su Anticorruzione e Trasparenza in sanità 

 

Dalla Newsletter del 30 luglio 2017 

Decreto vaccinazioni. Ecco perché il Parlamento ha fatto la cosa giusta, nonostante tutto e 

tutti. 

Ora che la questione del decreto vaccini è chiusa (per la sua fase legislativa), penso sia doveroso 

chiarire la linea di QS sul provvedimento, al di là dei diversi contributi esterni che, nello stile del 

nostro giornale, hanno dato voce a tutte le posizioni. E lo facciamo rispondendo alle due domande 

cardine sulle quali si è articolato tutto il dibattito: perché non usare i vaccini se li abbiamo a 

disposizione? E perché renderli obbligatori e non facoltativi? Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52946&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52930&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7889757.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53014&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2681603.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2921180.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2921180.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53017&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=624106.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=53046&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5039269.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53064&fr=n


3 

 

 

Dalla Newsletter del 31 luglio 2017 

Riforma cronicità Regione Lombardia. Dubbi da Omceo Milano e Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa. 

Per l’Omceo e la SIIA, “nonostante le riconosciute e condivisibili buone intenzioni di favorire un 

miglioramento delle cure”, il progetto regionale “non sembra offrire tutte le necessarie garanzie per 

una difesa e per una promozione efficace della salute individuale nel paziente cronico, nel rispetto 

sia della persona, sia delle conoscenze scientifiche che sono in continua evoluzione in questo 

complesso contesto”. Leggi tutto.  

 

USA. Mancata riforma Obamacare potrebbe far implodere sistema sanitario. 

Mentre è ancora incerto il futuro della riforma, bocciata ancora una volta, Donald Trump tenta di far 

implodere il sistema e così molte contee sono a rischio di perdere la copertura sanitaria per il 2018. 

Leggi tutto.  

 

On line il Rapporto integrale Censis-Rbm sul “Terzo pilastro”.  

È stato pubblicato oggi il VII Rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata, 

presentato in occasione del Welfare Day 2017 lo scorso mese di giugno. Scarica qui il Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 1° agosto 2017 

Lombardia. Riforma sanitaria, Gallera: “Il 45% dei Mmg si candida a presa in carico 

cronici”. 

In tutto 2.393 medici di medicina generale su 5.364 hanno deciso di cogliere la sfida intrapresa per 

migliorare la qualità della vita degli oltre 3.000.000 di pazienti cronici lombardi. Ad annunciarlo è 

stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera: “Siamo assolutamente orgogliosi per questo risultato. 

Questo significa che il nuovo ruolo di medico di medicina generale che abbiamo proposto è stato 

compreso”. Leggi tutto.  

 

In aumento le nuove droghe, ma la più consumata resta la cannabis: 32.992 le persone 

segnalate all’Autorità Giudiziaria. Relazione al Parlamento del Dipartimento politiche 

antidroga 

In termini di quantità la cannabis rappresenta la quota più ampia del mercato nazionale delle 

sostanze illecite. L’importazione di cannabis da molti Paesi e l’aumento della produzione interna 

costituiscono “una notevole sfida per l’attività  di contrasto”. I quantitativi di sostanza sequestrati 

corrispondono, infatti, a oltre il 90% del totale dei sequestri. Inoltre, le segnalazioni per detenzione 

di cannabis per uso personale rappresentano l’80% del totale, in aumento rispetto agli anni 

precedenti. Nuove droghe: la difficoltà di individuare queste sostanze è confermata dai quantitativi 

di sostanze sequestrate, che nel 2016 rappresentano lo 0,1% del totale.  

Leggi tutto. Link alla relazione.  

 

Dalla Newsletter del 2 agosto 2017 

Riforma cronicità Lombardia. Rossi (Snami): “Dati Regione su adesione medici non tornano” 

I Medici dovevano dare le loro adesioni entro il 31 luglio e l’assessorato è uscito sulla stampa ha 

detto che avevano aderito “2.393 medici su 5.364”. “Il problema è che i conti non tornano” afferma 

Rossi. “Infatti, a me risulta che in Lombardia i soli Medici di Famiglia siano oltre 6500 e oltre 1100 

i Pediatri di Libera Scelta”. Leggi tutto.  

 

Riforma cronicità Lombardia. È polemica su adesione medici, Gallera: “Calcoli esatti. Da Pd 

strumentalizzazione politica”.  

“Dal totale di 6264 medici di medicina generale presenti sul territorio lombardo, non sono stati 

contemplati i 900 che, avendo compiuto i 65 anni, presumibilmente andranno in pensione nel giro 

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=53091
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=53100&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2421529.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=53163&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53162&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6169081.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=53213&fr=n
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di uno o due anni”. Così l’assessore al Welfare replica al Pd lombardo che aveva parlato di “numeri 

non veritieri” circa le adesioni dei medici di medicina generale alla presa in carico dei pazienti 

cronici. “Il nuovo modello risponde ai nuovi bisogni di salute”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 4 agosto 2017 

Spesa sanitaria. “Decrescita” certificata dal Mef. Dal 2010 al 2016 - 0,1% annuo. Nei primi 

cinque anni del 2000 cresceva al ritmo del 7,5% l’anno. Spesa per il personale pesa sempre 

meno sul totale dei costi (-8,8%).  

L’analisi è della Ragioneria generale dello Stato, che ha pubblicato il rapporto “Monitoraggio della 

spesa sanitaria” 2017. Il contenimento di spesa, secondo la Rgs ha consentito anche la 

stabilizzazione di questa in rapporto al Pil, “nonostante le dinamiche di crescita fortemente 

ridimensionate per effetto della crisi economica”. Tutte le spese in calo, tranne quella per i farmaci 

innovativi. Leggi tutto. Link al Rapporto della Rgs.  

 

Tutto quello che devi sapere sui vaccini, dalla vaccinovigilanza ai nuovi obblighi del decreto.  

Uno speciale messo a punto da EpiCentro dell’Iss. Si inizia con un video pensato per operatori 

sanitari e cittadini che vogliono capire meglio come funziona la vaccinovigilanza in Italia e poi un 

intero focus interamente dedicato al tema dei vaccini e delle vaccinazioni, che comprende anche un 

approfondimento sul decreto legge appena convertito sull’obbligatorietà dei vaccini.  

Leggi tutto. Link all’articolo di approfondimento. Link al testo del Cncf-vaccini dell’Iss.  

 

Dalla Newsletter del 1° settembre 2017 

Aids. Italia tredicesima in Europa per incidenza della malattia. La Relazione del ministero 

della Salute al Parlamento. 

Per Lorenzin “la fine dell’epidemia di Aids richiederà una rapida accelerazione della risposta nei 5 

cinque anni e il supporto, fino al 2030 e oltre, raggiungibile solo attraverso un rinnovato impegno 

politico, risorse aggiuntive, innovazioni tecnologiche e programmatiche”. Nel 2015 in Italia 

l’incidenza della malattia è stata di 5,7 per 100.000 abitanti. Lieve diminuzione dell’incidenza di 

nuove diagnosi di infezione da HIV nello stesso anno. Leggi tutto. Link alla relazione.  

 

Decreto Vaccini. Ecco le nuove circolari del ministero della Salute. 

Due nuove circolari emanate in questi giorni dal ministero della Salute (il 14 e il 16 agosto) con tutti 

i chiarimenti operativi per la corretta applicazione della legge sui nuovi obblighi vaccinali per i 

bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. Leggi tutto.  

 

Ddl Concorrenza. Il testo è in Gazzetta. Ecco la sintesi.  

Approvato dopo oltre 2 anni di lavori parlamentari, il provvedimento sancisce l’apertura del canale 

farmacie alle società di capitali, viene vietato il controllo, diretto o indiretto, da parte di uno stesso 

soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della stessa regione. Cambiano, inoltre, gli 

articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni sul risarcimento non patrimoniale.  

Leggi tutto. Link al testo. 

 

Decreto vaccini. Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  

Il decreto convertito in legge lo scorso 28 luglio dalla Camera è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017. Le 10 vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte 

essere somministrate ai nati dal 2017.Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le 

vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell’anno di nascita.  

Leggi tutto. Link al testo. Link alla guida al decreto. 

 

Eurostat: la spesa sanitaria incide per il 7,2% sul Pil dell’Ue. I picchi: 8,6% in Danimarca, 

2,6% a Cipro. L’Italia al 7,1 per cento. 

Riforma%20cronicità%20Lombardia.%20È%20polemica%20su%20adesione%20medici,%20Gallera:%20“Calcoli%20esatti.%20Da%20Pd%20strumentalizzazione%20politica”
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53243&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3373895.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ValutazioneQualitaVaccini.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ObbligoVaccinale.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ValutazioneQualitaVaccini.asp
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53336&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4290153.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53289&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53286&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4082986.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53283&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8269801.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2140637.pdf
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Al livello più basso della classifica Eurostat si trova Cipro (2,6%), seguito da Lettonia (3,8%), 

Romania (4,2%), Grecia (4,5%), Lussemburgo (4,6%) e Polonia (4,7%). Al contrario, la Danimarca 

(8,6%), la Francia (8,2%), l’Austria e i Paesi Bassi (8,0%) hanno regsitrato la quota più alta di 

incidenza sul Pil. L’Italia è poco sotto la media al 7,1 per cento (Eurostat considera tutte le spese per 

la salute, non solo quelle pubbliche). Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 4 settembre 2017 

Farmaceutica. Regione Lombardia: “Siamo primi in Italia per investimenti, oltre 400 

milioni”. 

La Regione rilancia i dati del Rapporto sugli indicatori farmaceutici di Farmaindustria dello scorso 

giugno. “La nostra regione assorbe circa la metà degli occupati del settore nazionale con 28mila 

unità più 18mila nell’indotto, seguita dal Lazio con 16mila occupati più 6mila dell’indotto. Ed è 

leader italiana anche per investimenti in ricerca e sviluppo”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 5 settembre 2017 

Europa libera dalla malaria e gli ultimi 10 paesi endemici firmano la dichiarazione di 

Ashgabat.  

Nel Vecchio Continente, dai 90.712 casi nel 1995 ai zero nel 2015. Il successo della strategia Oms. 

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Federazione russa, Tagikistan, Turchia, 

Turkmenistan e Uzbekistan hanno firmato il 4 settembre a Mosca la dichiarazione sul loro impegno 

a prevenire la reintroduzione della malattia. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 6 settembre 2017 

Specializzazioni mediche. In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per l’accesso alle Scuole.  

La pubblicazione apre le porte all’emanazione del Bando che, secondo gli obiettivi del Miur, 

dovrebbe arrivare in tempo utile per garantire che il concorso si svolga nel 2017 e che sempre nel 

2017 avvenga la presa di servizio. Tra le novità le sedi d’esame saranno accorpate per area 

geografica e rese meno frammentate, anche per garantire un maggiore controllo durante lo 

svolgimento delle prove stesse. Leggi tutto. Link al testo in GU.  

 

Dalla Newsletter del 7 settembre 2017 

Conferenza Unificata. Via libera al riparto del Fondo per le non autosufficienze. Arrivano 

circa 500 milioni alle Regioni. 

L’intesa è stata raggiunta oggi in sede di Conferenza Unificata. Le aree prioritarie di intervento 

riguarderanno il supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso 

l’incremento dell’assistenza domiciliare, trasferimenti monetari ed azioni complementari 

all’assistenza domiciliare. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell’8 settembre 2017 

Eurostat. Turnover della popolazione: Italia tra i fanalini di coda d’Europa per nascite/morti, 

ma anche per immigrazione/emigrazione.  

In valori assoluti (complessivi) nel 2016, il Lussemburgo (con un turnover totale di 84,6 per 1000 

abitanti residenti) e Malta (81,1‰) hanno registrato i più alti tassi di turnover; Slovacchia (22,4 ‰) 

e Polonia (22,9 ‰) i più bassi, davanti all’Italia (24,2 ‰). Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 10 settembre 2017 

La trattativa su Brexit mostra che il governo inglese potrebbe andare in rotta di collisione con 

il NHS.  

Lo schema per ridurre l’immigrazione è in contrasto con la necessità di far fronte ai 176.000 posti di 

lavoro sanitari e di assistenza sociale, necessari ai servizi sanitari e sociali inglesi. Per il settore 

sanitario e sociale, ai lavoratori si deve riconoscere uno status speciale. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=53297&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=53358&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53382&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53415&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7213431.pdf
Conferenza%20Unificata.%20Via%20libera%20al%20riparto%20del%20Fondo%20per%20le%20non%20autosufficienze.%20Arrivano%20circa%20500%20milioni%20alle%20Regioni%20L’intesa%20è%20stata%20raggiunta%20oggi%20in%20sede%20di%20Conferenza%20Unificata.%20Le%20aree%20prioritarie%20di%20intervento%20riguarderanno%20il%20supporto%20alla%20pers
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=53496&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=53549&fr=n
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Dalla Newsletter dell’11 settembre 2017 

Convenzioni medici. Ripartono le trattative, Scotti (Fimmg): “Troppi anni di attesa, presto 

alla firma”. 

Riparte la contrattazione per il rinnovo dell’Acn di medicina generale. Il tavolo delle trattative è 

stato convocato per giovedì 14 settembre 2017, alle ore 10,30, alla Sisac. Il Segretario Generale 

Nazionale Fimmg, Silvero Scotti: “Vogliamo raggiungere rapidamente il risultato della firma di un 

Acn atteso da troppi anni”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 12 settembre 2017 

Rinnovo Ccnl. Iniziati gli incontri all’Aran. Convergenza su nuovo Atto di indirizzo. I lavori 

proseguiranno su 3 tavoli tematici. 

I Tavoli tematici su cui si è deciso di suddividere il prosieguo dei lavori riguarderanno: le nuove 

aree, classificazione e sistema degli incarichi; i fondi contrattuali; ed il problema dell’orario di 

lavoro. La prossima convocazione del primo tavolo tematico è prevista tra 10 giorni. Leggi tutto.  

 

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

 

Questo numero di Block notes è pubblicato sul nostro sito al seguente Link 

 

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

seguente Link. 

 

CI TROVI ANCHE SU  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53578&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53637&fr=n
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

