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Block Notes n. 19, ottobre 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 sanità. Cgil, Cisl e Uil: al via il tavolo del rinnovo, 550 mila gli interessati 

 Vaccini. Villani (Sip): i test pre-vaccinali sono inutili 

 Legge Bilancio. I Sindacati medici: investire in sanità pubblica  

 Tumori. Rapporto Aiom. Nel 2017 stimati 369mila nuovi casi, ma 4 su 10 sono evitabili  

 Specializzandi. Il cronoprogramma di Salute e Miur 

 Infermieri. Gallera (Lombardia): hanno un ruolo strategico nella presa in carico  

 Studio Usa. L’uso dei disinfettanti ospedalieri aumenta rischio BPCO tra infermieri 

 Test di medicina e odontoiatria. On line i risultati 

 DG Oms: copertura sanitaria universale perché la salute è un diritto umano  

 Due mamme su 10 (circa 1 milione) hanno subito un maltrattamento durante il parto  

 Antibiotici, è allarme mondiale, tra pochi anni non ne avremo più di efficaci  

 Demenza: ecco le azioni Oms  

 Fondo politiche sociali: via libera al riparto 2017 di 277 mln  

 Formazione, senza programmazione aumenteranno le carenze di personale sanitario  

 Farmaci generici. Salgono del 1,8% i pezzi e del 4,2% il fatturato  

 Nota aggiornamento Def: confermata spesa sanitaria 2018 a 115 mld. 

 Ema. Italia presenta ufficialmente la candidatura di Milano 

 Def. Fp Cgil: definanziamento spesa sanità precisa scelta politica. Cambiare direzione  

 Anziani: la salute peggiora molto tra i 65 e gli 80 anni 

 Obamacare. Fallisce anche l'ultimo tentativo del GOP di abrogarlo  

 Salute dei migranti. Ecco il Piano nazionale di integrazione del ministero  

 Lorenzin indica le “priorità politiche” per la sanità 2018: più efficienza e appropriatezza  

 Eurostat. Il 37% di morti nell’Ue è per patologie cardiocircolatorie  

 Pubblico Impiego. Cgil, Cisl e Uil a Madia: subito un incontro per riattivare il tavolo 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali. 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla Newsletter del 13 settembre 2017 

Contratti sanità. Cgil, Cisl e Uil: “Al via il tavolo del rinnovo, 550 mila gli interessati”. 

La trattativa è stata aperta ieri. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl assicurano: “abbiamo ribadito la necessità 

di un aumento medio contrattuale di 85 euro”. Proposti i primi 3 tavoli tematici dedicati a: 

organizzazione del lavoro, regole di costituzione e utilizzo dei fondi, orario di lavoro. Leggi tutto.  

 

Vaccini. Villani (Sip): “I test pre-vaccinali sono inutili. Gli effetti collaterali gravi sono 

rarissimi”. 

“Qualsiasi analisi preventiva non è attendibile, è valida solo un'accurata anamnesi che possa 

evidenziare situazioni di rischio. Gli effetti collaterali gravi dei vaccini sono rarissimi”. É questo, in 

sintesi, il parere espresso dal presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani, che, 

tranquillizzando i genitori sulla sicurezza dei vaccini, gli suggerisce di non ascoltare coloro 

propongono di effettuare dei test prima della somministrazione. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 14 settembre 2017 

Legge Bilancio. I Sindacati medici (dipendenti e convenzionati) scrivono a Governo e Regioni: 

“Investire in sanità pubblica e capitale umano”. 

Finanziare contratti e convenzioni; defiscalizzare il salario di produttività; introdurre welfare 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53671&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53672&fr=n
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aziendale; salvaguardare la RIA e riallineare i cessati nel calcolo del Fondo di ponderazione dei 

convenzionati; stabilizzare i precari, favorire l'occupazione giovanile e aumentare i contratti di 

formazione. Queste le proposte lanciate dai sindacati in una lettera indirizzata al premier Gentiloni, 

ai ministri Lorenzin e Madia e al Coordinatore Salute delle Regioni Antonio Saitta e al Presidente 

del Comitato di Settore Massimo Garavaglia. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 15 settembre 2017 

Tumori. Rapporto Aiom. Nel 2017 stimati 369mila nuovi casi, ma 4 su 10 sono evitabili. 

Aumentata del 24% la sopravvivenza in 7 anni.  

Diminuiscono le diagnosi a stomaco e colon-retto, in crescita pancreas, tiroide e melanoma. Al 

Nord ci si ammala di più, ma al Sud si sopravvive di meno. Presentata al Ministero della Salute la 

settima edizione del volume sui numeri delle neoplasie redatto dall’Airtum e dalla Fondazione 

Aiom. Dagli oncologi la richiesta di proroga del Fondo per i farmaci innovativi oncologici con 

risorse ad hoc anche per il 2018. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 17 settembre 2017 

Specializzandi. Il cronoprogramma di Salute e Miur. Prossima settimana accreditamento 

Scuole. Il 29 settembre il bando. Prova scritta il 28 novembre. 

Immediatamente dopo l'accreditamento delle Scuole, verranno ripartite le 6.105 borse statali, sarà 

integrata l’offerta di ulteriori borse da parte delle Regioni e di altri enti e, quindi, si procederà alla 

pubblicazione del bando, che terrà conto delle nuove regole di concorso. Il nuovo Regolamento 

prevede una prova unica nazionale, sedi d’esame non più frammentate ma accorpate su base 

interregionale, una graduatoria unica nazionale. Leggi tutto.  

 

Infermieri. Gallera (Lombardia): “Hanno un ruolo strategico nella presa in carico dei 

pazienti cronici”. 

L’assessore al Welfare, intervenuto a un convegno organizzato dal Collegio Ipasvi di Bergamo, ha 

evidenziato il contributo che gli infermieri possono apportare alla sanità regionale. “Abbiamo già 

inaugurato in alcune realtà reparti a gestione infermieristica con ottimi risultati. Fondamentale sarà 

il vostro lavoro all’interno dei Pot, così come in altri ruoli previsti dalla riforma come l’infermiere 

di famiglia, che dovrà seguire l’aderenza dei pazienti alle cure”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 18 settembre 2017 

Studio Usa. L’uso regolare dei disinfettanti ospedalieri aumenta rischio BPCO tra infermieri. 

L’allarme viene da Milano con uno studio osservazionale presentato al congresso annuale della 

European Respiratory Society e condotto su oltre 55 mila infermiere americane. I risultati 

suggeriscono un aumento del  rischio di BPCO del 22-32% tra chi fa uso regolare dei disinfettanti 

impiegati in ospedale per la pulizia di pavimenti, mobili e strumentario chirurgico. È la prima 

osservazione di questo tipo e merita dunque conferma da ulteriori studi. Sul banco degli imputati 

anche la comune candeggina e l’acqua ossigenata. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 19 settembre 2017 

Test di medicina e odontoiatria. On line i risultati. 

Sono disponibili sul sito universitaly.it i risultati del test per l’accesso ai corsi di laurea a numero 

programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. I punteggi sono pubblicati 

in forma anonima. Il punteggio medio nazionale è di 44,68 quello medio più alto a livello di ateneo 

è di 49,81 a Pavia. La percentuale di idonei più alta (93,61%) si è registrata a Padova. Il punteggio 

più alto (88,5) è stato conseguito a Milano. Leggi tutto.  

 

“Copertura sanitaria universale perché la salute è un diritto umano, non un privilegio”: il Dg 

Oms chiama all'azione gli Stati all'Assemblea Onu: fino al 2030 si potrebbero risparmiare 97 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53715&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53730&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53770&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=54820&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53796&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53833&fr=n
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milioni di morti premature. 

Il direttore generale dell'Oms è intervenuto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "Le persone 

non devono scegliere tra l'acquisto di medicinali e l'acquisto di cibo. La malattia non deve 

compromettere un'intera famiglia nella povertà perché un colpevole non è in grado di lavorare. Una 

madre non dovrebbe perdere il suo bambino perché i servizi necessari per salvarlo sono troppo 

lontani". Leggi l’articolo. Link al Report Oms.  

 

Dalla Newsletter del 20 settembre 2017 

Due mamme su 10 (circa 1 milione) hanno subito un maltrattamento fisico o verbale durante 

il parto. Indagine shock della Doxa. 

Secondo la prima ricerca nazionale realizzata dalla Doxa per conto dell’Osservatorio sulla Violenza 

Ostetrica in Italia, in collaborazione con le associazioni La Goccia Magica e CiaoLapo Onlus, il 

21% delle mamme italiane con figli di 0-14 anni dichiara oggi di aver subito un maltrattamento 

fisico o verbale durante il primo parto. Durante l’esperienza che dovrebbe essere la più emozionante 

nella vita di una donna, 4 mamme su 10 dichiarano di aver subito azioni lesive della dignità 

personale. Leggi tutto. 

 

Antibiotici, è allarme mondiale. Tra pochi anni non ne avremo più di efficaci. Colpa della 

resistenza antimicrobica. Il rapporto Oms. 

La maggior parte dei farmaci attualmente in sperimentazione clinica sono modifiche delle classi 

esistenti di antibiotici e sono solo soluzioni a breve termine e ci sono ben pochi potenziali opzioni 

di trattamento per quelle infezioni antibiotico-resistenti individuate dall'Oms come la più grande 

minaccia per la salute. Inclusa la tubercolosi resistente ai farmaci che uccide circa 250.000 persone 

ogni anno. Tra tutti i farmaci in sperimentazione solo 8 sono classificati dall'Oms come trattamenti 

innovativi che aggiungeranno valore all'attuale panel degli antibiotici. Leggi tutto.  

 

Demenza: ecco le azioni Oms. Nasce iSupport per guidare chi assiste i malati. Nel 2015 costi 

per 818 miliardi di dollari  

L’Oms, in occasione della giornata mondiale sull’Alzheimer in programma il 21 settembre, ha 

elaborato una scheda sulla demenza definendola una sindrome - di solito di natura cronica o 

progressiva - in cui vi è un deterioramento della funzione cognitiva (la capacità di elaborare il 

pensiero) al di là di quanto si possa aspettare dal normale invecchiamento. Nascono l'Osservatorio 

globale sulla demenza e iSupport, soluzione web per chi assiste i malati. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 21 settembre 2017 

Fondo politiche sociali: via libera al riparto 2017 di 277 mln in Conferenza Unificata.  

La Conferenza Unificata ha dato l'intesa sul riparto del Fondo politiche sociali di quasi 277 milioni 

di cui circa 65 del Fondo nazionale politiche sociali e 212 dal Fondo Povertà.  

Leggi l’articolo con la tabella.  

 

Formazione, l’allarme della Commissione Salute delle Regioni: senza programmazione 

aumenteranno le carenze di personale sanitario. Il Documento.  

Le Regioni ritengono che il tema della formazione sia fondamentale e prioritario per la sostenibilità 

del Ssn. Senza un tempestivo intervento è certa la carenza di risorse umane qualificate necessarie 

alla garanzia della continuità dei servizi. Già oggi difficile reperire alcune figure professionali. I 

governatori hanno approvato un documento della Commissione Salute da trasmettere sia ai ministri 

interessati (Salute e Miur) sia al sottosegretario Bressa per un confronto sul tema in Conferenza 

Stato-Regioni. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 22 settembre 2017 

Farmaci generici. Salgono del 1,8% i pezzi e del 4,2% il fatturato nel secondo triemestre 2017. 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=53837&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5560836.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=uvvXQXcIRMfB9hQcgjq57WjHTFDCyr1dgcfwpPXboDW30Z0mfBTVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dIdEbI%2526H%253d8%2526I%253dIbEVN%2526K%253d0YIaDe%2526B%253dD1O7_NXxg_Yh_MhyW_Ww_NXxg_XmRDS.xP6Pp9z7uJ07uDA7.pO_9wZu_IBs6CKyJ-v-LyJwAzNzKuD_9wZu_I6r7hBhMAEjJ3K.wC7_NXxg_Ym69Pp86Hv_Du_NXxg_YkZJeGa_9wZu_IbhH7_NXxg_YiA9_NXxg_YkI%2526u%253dI2NC99.IvP%2526pN%253dIeAeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=YWImIIcQhV_C-3Z7gzn_sQAxa9DyhtCRWZv7uoAys1qAlqImfBTVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dMcEeM%2526G%253d8%2526L%253dMaEYR%2526J%253d0bMZDh%2526F%253dC1RA_MX1k_Xh_PlxW_Z1_MX1k_WmUHR.xS0OpB46uMD6uGE6.pR_CvZx_MAzA40uXv-0-m9CHhA4_MX1k_Wm9C9v6hOpA0Gv.N3K_yynu_0DvM1GxJsM_49_yynu_0BPXEcQ_MX1k_WC98K_yynu_001M_yynu_0B9%25269%253dtSDQjZ.901%2526GD%253dWFbUY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=5DAgtmAQwaJ7Idj9ScxoFm53GROTMtMYw8BWlfZv30eAlqImfBTVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dMYNeM%2526C%253dG%2526L%253dMWNYR%2526F%253dIbMVMh%2526F%253d90RA_Ig1k_Tq_Pltf_Z1_Ig1k_SvUHN.7S0KyB424MD24GE2.yR_Crix_M79A464Xv-6-v9CDqA4_Ig1k_Sv9C9v2qKyA0C5.N3G_8ynq_IDvI0GxF2M_45_8ynq_IBPTNfS_Ig1k_SL98G_8ynq_I01I_8ynq_IB9%25265%253d3SDMsZ.960%2526GD%253dSObUU
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53952&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=53925&fr=n
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In testa il Nord. Il report Assogenerici.  

Report semestrale sui trend del mercato italiano di settore del Centro Studi Assogenerici: 1.54 

miliardi (in prezzi ex factory) il valore delle vendite nel canale retail, con un giro d’affari 

concentrato essenzialmente in classe A che assorbe l’89,2% a volumi e il 77,1% a valori del mercato 

totale dei farmaci generici, per un totale di 1,19 miliardi nel periodo gennaio-giugno 2017. Il 

differenziale pagato dai cittadini che scelgono i brand è di 561 milioni. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 24 settembre 2017 

Nota aggiornamento Def. Via libera da Palazzo Chigi: Pil in rialzo a +1,5%. Gentiloni: “La 

prossima legge di Bilancio non sarà depressiva”. Confermata spesa sanitaria 2018 a 115 

miliardi. 

La stessa previsione viene confermata anche per il 2018 e il 2019. Nel 2019 l'indebitamento netto 

dovrebbe scendere allo 0,9% e nel 2020 a 0,2%. "Questo consente il sostanziale raggiungimento del 

pareggio di bilancio", ha spiegato Padoan. Nel 2018 l'indebitamento strutturale diventa dello 0,3%, 

più morbido rispetto allo 0,8% inzialmente previsto. Gentiloni: "Tutto questo è stato reso possibile 

da riforme varate dal Governo Renzi che noi abbiamo portato avanti".  

Leggi tutto. Link alla Nota aggiornamento. 

 

Dalla Newsletter del 25 settembre 2017 

Ema. Italia presenta ufficialmente la candidatura di Milano. Lorenzin: “Italia in pole position 

ma competizione sarà durissima”. 

Presentata oggi a Bruxelles la candidatura italiana per la nuova sede dell'Agenzia europea del 

farmaco. Lorenzin: "Milano ha un atout in più rispetto alle altre, sia per la posizione strategica che 

per l'eccezionale rete scientifica di cui dispone. Questo ci permette di essere molto competitivi e di 

garantire ad Ema non solo la continuità ma anche una rete di know how che potrà permettere 

all'Agenzia di essere immediatamente operativa". Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 26 settembre 2017 

Nota aggiornamento Def. Fp Cgil:  “Definanziamento spesa sanità precisa scelta politica. 

Cambiare direzione subito”. 

“La nota di aggiornamento del Def va corretta immediatamente, altrimenti, entro il 2019, la 

percentuale della spesa sanitaria sarà del 6,4%. Sotto la soglia di quel 6,5 che l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità individua come livello minimo”. Le previsioni arrivano dalla Fp Cgil 

Nazionale che, a tre giorni dall'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della nota di 

aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, chiede “cambiare immediatamente 

direzione”. Leggi tutto.  

 

Anziani: la salute peggiora molto tra i 65 e gli 80 anni. Nelle donne maggiori multicronicità. Il 

nuovo Rapporto Istat e il confronto con l’Ue. Il convegno Federsanità. 

I vari indicatori confermano il notevole peggioramento dello stato di salute della popolazione 

anziana in Italia nel passaggio dai 65 agli 80 anni, con prevalenze che raddoppiano nel caso della 

presenza di patologie croniche e quintuplicano per le gravi limitazioni motorie. Tra le donne 

anziane si osservano maggiori prevalenze di multicronicità (55,2% contro 42,4% degli uomini) e 

limitazioni motorie (28,7% contro 15,7%) e sensoriali (17,0% contro 12,7%). Leggi tutto. Link al 

Report. Link ai dati italiani. Link al confronto con l’UE.  

 

Obamacare. Fallisce anche l'ultimo tentativo del GOP di abrogarlo. Decisivo il “no” di Susan 

Collins. 

Oltra alla senatrice del Maine, già altri due senatori - Rand Paul (Ky.) e John McCain (Arizona) - si 

erano già schierati contro il disegno di legge Cassidy-Graham. I Repubblicani al Senato possono 

contare su di una maggioranza di 52 senatori contro i 48 democratici. Risultano quindi decisive 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53980&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=TRmeGaU3XafeUb7o-_08bGTMXaYpf_-VstASLxM4H4h6ZOIGzBvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253d6dSa6%2526H%253dL%2526H%253d6bTX5%2526K%253dNX6aRd%2526y%253dDENt_NlwT_Yv_LUyk_Vj_NlwT_X1Q1S.BOsP48m79Iw79Cx7.4N_vwnt_6B2IzACHs-A-A5vHvGiJEI_vwnt_65e7vBvLxExIpK.ABt_NlwT_Y15vP47sH0_Ch_NlwT_YyY8fUb_vwnt_6bvGt_NlwT_Yw0v_NlwT_YyH%2526h%253dIFMz9M.HiP%25264M%253d6ePU9
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=UUiCXEYKos5V183BMEPwjWrdvyAV0aStevHovmwQqlh6ZOIGzBvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d6XJe6%2526B%253dC%2526L%253d6VKb5%2526E%253dEb6UIh%2526y%253d86Rt_Hc1T_Sm_PUsb_Zj_Hc1T_RrU1M.3SsJuBm1zMw1zGx1.uR_vqex_66mJp5s9x9_4yWp_DDgHq9x5_2Bj.9e1mFtN_vqex_76mJp_Hc1T_SpYASKe6T.2Bj%25264%253dySwLoZ.r56%2526Gw%253dRKc5U
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=iEq2NDbWOub_P1CHUUroxLGdi3HmC5D9X07FTwU3MA7MrH4BzRvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dPZ9bP%2526D%253d2%2526I%253dPX0cW%2526G%253d4YPW8e%2526I%253d0uOD_JRxn_Ub_MouQ_W4_JRxn_TgRKO.rPCLj973oJG3oDH3.jO_FsTu_P8hJJ7sIC-7-q6FDbH3FuJ_FsTu_P6y3b8bMHAdJ0G.qCD_JRxn_Ug6FLj8CDp_D2_JRxn_UeZRb7d_FsTu_PXbHD_JRxn_UcAF_JRxn_UeI%25262%253dEvNJ53.I3L%2526jN%253dPa6aT
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Tm9npQULuc_FtTSbTpqwChQTO5NeldC89ovzpmoMi79RbX1DzRvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d4dOW4%2526H%253dH%2526D%253d4cQT5%2526K%253dJT4aNZ%2526w%253dDAJr_NhsR_Yr_HSyg_Rh_NhsR_XwMyS.8KqPz4k75Eu759v7.zJ_twjp_4BxExA9Dq-A-71tHrCgJAE_twjp_41c7rBrHvEtEnK.78r_NhsR_Yw1tPz3qH6_9f_NhsR_YuU6WQT_twjp_4brCr_NhsR_Ys6t_NhsR_YuD%2526f%253dIBIx9I.DgP%2526zI%253d4eMR3
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=7R5UZI1t3tGWkAVr_TLrg4YxXfardsNP6Ns9lBSbGsgAMoJDzRvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dAdEaA%2526H%253d8%2526H%253dAcGXB%2526K%253d0XAaDd%25264%253dD1Ny_NXwY_Yh_LZyW_Vo_NXwY_XmQ6S.xOxPp8r7uI27uC37.pN_1wZt_ABzN40p-9-jJhFrOp_LZyW_Vo7yNr5j7h9vFx.LoJ_1wZt_BBhL3EjIuK_p8_1wZt_B0BX0f0_LZyW_VE7tJ_1wZt_B8mL_1wZt_B0u%25268%253dvQzPlX.u93%2526Ez%253dVHb9U
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=yShHOdgaE9IQWcObgyeIWgv6UtUC_aFMkF0uecRTmocAMoJDzRvVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d7cTd7%2526G%253dM%2526K%253d7bVa8%2526J%253dOa7ZSg%2526z%253dCFQu_MmzU_Xw_OVxl_Yk_MmzU_W2T2R.CRtO5An60Lx60Fy6.5Q_wvow_7AwIq038yD_DxXu_NChM18y0_BAk.8f6wK4M_wvow_8AwIq_MmzU_XzZ8WMd6c.BAk%25269%253d9RxQyY.s0F%2526Fx%253dWUc7V
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queste tre defezioni. Ad affossare la proposta Cassidy-Graham è stato anche l'analisi preliminare del 

CBO che ha rilevato la perdita della copertura sanitaria per milioni di americani e una perdita di 1 

trilione di dollari di fondi federali per Medicaid entro il 2026. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 27 settembre 2017 

Salute dei migranti. In campo Minniti. Ecco il Piano nazionale di integrazione del ministero 

dell’Interno. Assistenza in sette asset. Il riferimento è l’accordo Stato-Regioni del 2012. 

Gli elementi più critici, spiega il Piano, riguardano la mancanza di conoscenza dei servizi 

disponibili, le differenze linguistiche, i diversi atteggiamenti culturali nei confronti della salute e 

dell’assistenza sanitaria e la mancanza di una rete sociale di supporto. L’obiettivo è arrivare a una 

piena implementazione dell’accordo Stato-Regioni per la salute dei migranti sancito nel 2012, con 

un aumento e una standardizzazione degli interventi che semplificano l’accesso al servizio sanitario 

nazionale in tutte le regioni Italiane.  

Leggi tutto. Link al Piano nazionale di integrazione dei migranti.  

 

Dalla Newsletter del 28 settembre 2017 

Lorenzin indica le “priorità politiche” per la sanità 2018: più efficienza e appropriatezza, Ict, 

nuovo sistema di pricing per i farmaci innovativi, la sanità come investimento. Efficientamento 

complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, maggiore appropriatezza dei 

setting assistenziali, introduzione di più Information and Communications Technology in sanità, 

definizione di nuove modalità di pricing dei farmaci innovativi e nuove regole per discriminare 

puntualmente ciò che è innovativo da ciò che non lo è, opportunità di leggere con occhi nuovi il 

sistema sanitario, intendendo la sanità come un elemento non più di costo ma di investimento. 

Firmato il nuovo atto di indirizzo del ministero per il 2018. Leggi tutto. Link all’Atto di indirizzo. 

 

Eurostat. Il 37% di morti nell’Ue è per patologie cardiocircolatorie. Prima la Bulgaria (66%), 

in coda la Danimarca (24%), l’Italia (36.78%) è in media Ue. Il 29 settembre giornata 

mondiale del cuore. 

Statistiche Eurostat sui decessi per patologie cardiocircolatorie in occasione della giornata mondiale 

del cuore (29 settembre): Le donne (994.600 morti) sono state più colpite degli uomini (838.100). 

Inoltre, le malattie cardiache fatali sono state responsabili del 40% di tutte le morti della 

popolazione dell'Ue oltre i 65 anni e per meno di un quarto (22%) per la popolazione più giovane 

(di età inferiore ai 65 anni). Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 29 settembre 2017 

Pubblico Impiego. Cgil, Cisl e Uil a Madia e Aran: “Subito un incontro per riattivare il 

negoziato per il rinnovo dei contratti”.  

Questa la richiesta che i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato lo scorso 27 

settembre, in due lettere, al ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al 

presidente dell’Aran. Nella missiva si ribadisce "la necessità di un incontro di approfondimento e 

chiarimento sul rispetto dell’Intesa del 30 novembre scorso - sia della parte economica che di quella 

normativa - per accelerare le procedure dei rinnovi dei contratti di lavoro”. 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. 
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