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Block Notes n. 19, novembre 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Lombardia sociale  

2. Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Viaggio nel sistema sanitario danese. Parte 2°  

 Regioni Vs Ministero della Salute. Oltre la manovra c’è di più 

 Manovra. Anaao: governo nuovo comportamenti vecchi  

 40 anni dalle grandi riforme sanitarie: prima parte 

 Specializzazioni mediche. In Gazzetta il decreto sui fabbisogni formativi 2017-2020  

 40 anni dalle grandi riforme sanitarie: seconda parte 

 Usa. Per il 41% degli elettori la sanità il tema più importante delle Midterm 

 Sangue: nel 2017 garantita l’autosufficienza grazie alle Regioni 

 Sanità e manovra: le 13 questioni più urgenti sottoposte al ministro Grillo 

 Aifa: i dati sul consumo dei farmaci, regione per regione 

 Sanità e legge di bilancio 2019 

 Saitta: cinque regioni si accordano e risparmiano su acquisto farmaci 

 Sindacati: servono più risorse per sostenere Servizio Sanitario Nazionale 

 Sanità: al via tavolo permanente Ministero-Regioni 

 Giornata mondiale della salute mentale 2018 

 Consumo di alcol tra gli adolescenti europei 

 Sclerosi multipla 

 Giornata mondiale dell’ictus 2018  

 Morbillo in Italia 

 Malattie croniche: nuovi documenti internazionali 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Da “Lombardia sociale”: www.lombardiasociale.it 

Lombardia Sociale è un progetto realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale - e promosso 

da Acli Lombardia, Caritas Ambrosiana, Confartigianato Persone, Confcooperative, Gruppo Segesta, 

FNP Cisl Lombardia, Fondazione Cariplo, Legacoopsociali, SPI Cgil Lombardia, UIL Pensionati, 

Auser Lombardia, Arci Lombardia. Per iscriversi alla newsletter: newsletter@lombardiasociale.it 

 

Dalla Newsletter n. IX/2018 del 27 giugno 2018 

Povertà. Il REI come strategia per lo sviluppo del welfare territoriale: un’analisi del Piano 

Nazionale Povertà 

Cronicità. Quale ruolo per i Medici di Medicina Generale nella presa in carico dei pazienti? Il 

parere di un medico che ha aderito come gestore 

Disabilità. Prosegue il dibattito sulla segregazione delle persone con disabilità: quali soluzioni 

abitative e nei servizi per contrastarla? 

RSA. I dati sull’andamento delle rette delle RSA lombarde dall’ultimo rapporto sulle RSA 

dell’Osservatorio FNP CISL Lombardia 

 

Dalla Newsletter n. X/2018 del 16 luglio 2018 

Il welfare delle riforme? Le politiche lombarde tra norme ed attuazione. A cura di Cristiano 

Gori 

Rendiamo disponibile il volume, edito da Maggioli, di analisi della X Legislatura, diviso per 

capitoli. Il testo rappresenta il terzo lavoro di valutazione indipendente delle politiche regionali di 

http://www.lombardiasociale.it/2018/06/12/rafforzamento-dei-servizi-territoriali-la-poverta/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/12/rafforzamento-dei-servizi-territoriali-la-poverta/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/27/gestione-del-paziente-cronico-un-ruolo-mmg/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=577d6bc44f&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=56c0ca02b1&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ee11009000&e=0958976b3c
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welfare, dopo quelli pubblicati nel 2005 (Politiche sociali di centro- destra, Carocci Editore) e nel 

2010 (Come cambia il welfare lombardo, Maggioli Editore), ed è stato realizzato dal gruppo degli 

autori di LombardiaSociale.it. 

 

Dalla Newsletter n. XI/2018 del 25 giugno 2018 

La redazione di LombardiaSociale.it ha recentemente pubblicato il volume Il welfare delle riforme? 

Le politiche lombarde tra norme ed attuazione, curato da Cristiano Gori e edito da Maggioli. Il testo 

presenta l’analisi e la valutazione delle politiche di welfare promosse dalla Regione nella X 

Legislatura (2013-2018) e rappresenta il terzo lavoro di valutazione indipendente delle politiche 

regionali di welfare, dopo quelli pubblicati nel 2005 (Politiche sociali di centro- destra, Carocci 

Editore) e nel 2010 (Come cambia il welfare lombardo, Maggioli Editore).  Da oggi potete trovare 

sul sito una sintesi delle conclusioni del volume, che evidenzia i principali risultati e traccia una 

lettura trasversale delle analisi presentate nei diversi capitoli. Il volume è inoltre gratuitamente 

scaricabile dal sito, sia in versione integrale, sia suddiviso per capitoli. 

 

Dalla Newsletter n. XII/2018 del 5 ottobre 2018 

Programmazione. Quali priorità per il sostegno alla genitorialità nella nuova Legislatura? 

Intervista all’Assessore Silvia Piani 

Povertà. Nodi e opportunità per lo sviluppo di una politica di contrasto alla povertà a partire dalla 

pubblicazione del volume “Lotta alla povertà:i servizi al centro“ 

Riforma sociosanitaria. Il punto di vista dei pazienti parkinsoniani sul nuovo modello lombardo di 

presa in carico della cronicità 

Nel territorio. Agricoltura sociale in Lombardia. Esempi virtuosi di inclusione sociale in ambito di 

disabilità e disagio 

 

Dalla Newsletter n. XIII/2018 del 31 ottobre 2018 

Piano Povertà. Le linee di sviluppo per il contrasto alla povertà di Regione Lombardia 

REI. Come ci si sta organizzando per l’applicazione del Reddito di Inclusione? L’esperienza del 

Comune di Milano 

Protezione Giuridica. Le linee di indirizzo elaborate dal CROAS Lombardia per lo sviluppo di un 

servizio appropriato a gestire le amministrazioni di sostegno attribuite ai Sindaci 

Anziani. Un’esperienza di welfare comunitario, finanziato dal bando “Welfare in azione”, a favore 

degli anziani nel territorio della bergamasca 

Disabilità. Soldi vs Servizi? Forse la partita non è propria questa: un commento ai dati regionali più 

recenti riguardo l’utilizzo del FNA - misura B1 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter dell’1.11.2018 

Viaggio nel sistema sanitario danese. Parte 2° / L’healthcare nelle proposte delle aziende. 

Dall’high-tech al pharma 

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta del sistema salute danese. Questa volta tocca al privato: dal 

sistema Tempus600 per ridurre i tempi delle risposte delle analisi del sangue, all’impegno nella 

ricerca e nel sociale di Novo Nordisk, alle protesi acustiche di ultima generazione di GN Hearing, 

che spalancano la porta al futuro. Leggi l’articolo. 

 

Regioni Vs Ministero della Salute. Oltre la manovra c’è di più 

I rapporti non sono mai stati idilliaci, soprattutto in tempi di manovra, ma dietro il botta e risposta 

tra Bonaccini e Grillo s’intravede già il progetto autonomista che potrebbe avere tra le sue prime 

vittime proprio il Ministero della Salute. Leggi tutto.  

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/09/25/il-welfare-delle-riforme-le-politiche-lombarde-tra-norme-ed-attuazione/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ca3b4b816c&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ca3b4b816c&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=93f2fb4429&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=5b93ac562d&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=a1b14bea06&e=0958976b3c
http://www.lombardiasociale.it/2018/09/12/agricoltura-sociale-lombardia-una-rete-dinclusione/
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=1814bc32aa&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=1814bc32aa&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=599169f0f9&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ea99a5dad3&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=4ff4afd6ea&e=0958976b3c
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67445&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67449&fr=n
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Dalla newsletter del 2.11.2018 

Manovra. Anaao: “Governo nuovo comportamenti vecchi. Finanziamenti insufficienti per la 

sanità e il Ssn rischia la morte” 

“Per il 2019 solo 1 miliardo in più lasciato in eredità dal vecchio governo, con un ulteriore 

incremento di 2 mld per il 2020 e di 1,5 mld per l’anno 2021,vicino al tasso di inflazione, in 

continuità perversa, sottolinea il sindacato dei medici e dirigenti del Ssn, con le precedenti manovre, 

insufficiente ad arrestare lo slittamento della sanità pubblica lungo il piano inclinato che la porterà a 

quel 6,4 % del PIL che ne certificherà la morte”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.11.2018 

40 anni dalle grandi riforme sanitarie. Legge Basaglia e istituzione del Ssn: una riflessione 

comune (prima parte) 

La eccezionalità di quanto è accaduto nell’anno 1978 può essere meglio compresa facendo 

riferimento ad un modello di processo decisionale definito da J. Kingdom (2010) e richiamato da K. 

Buse et al, (2012). In base a tale modello si può assumere che nella realizzazione delle politiche 

pubbliche per passare dalla consapevolezza di un “problema” alla “decisione” di metterne in 

“agenda” la soluzione occorre tener conto della apertura (e della chiusura) di “finestre di 

opportunità”. Leggi l’articolo.  

 

Specializzazioni mediche. In Gazzetta il decreto sui fabbisogni formativi 2017-2020. 

Evidenziato il gap con le borse finanziate 

Pubblicato il testo del provvedimento del Ministero della Salute con il fabbisogno dei medici 

specialisti da formare per i prossimi tre anni (8.569, 8.523, 8.604) e che contiene anche la misura 

con cui quest’anno sono state finanziate 6.200 borse. In Manovra dovrebbero arrivare finanziamenti 

per 900 borse in più l’anno ma il gap rimarrà in ogni caso. Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Dalla newsletter del 6.11.2018 

40 anni dalle grandi riforme sanitarie. Legge Basaglia e istituzione del Ssn: una riflessione 

comune (seconda parte) 

Le tappe salienti che portarono alla riforma “Basaglia”, figura di spicco di una schiera 

internazionale di ricercatori e innovatori che hanno analizzato l’insieme di fattori sociali e giuridici  

alla base dei fenomeni di esclusione sociale e di reclusione conseguente all’ingresso nelle cosiddette 

istituzioni totali. Ma il merito va anche alle Regioni, per le quali si può parlare di un vero e proprio 

“effetto Regioni” sul processo riformatore della sanità. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 7.11.2018 

Usa. I Democratici conquistano la Camera. I Repubblicani allargano la maggioranza al 

Senato. Per il 41% degli elettori la sanità il tema più importante delle Midterm 

Alla Camera, nell’unica elezione a livello nazionale, i Democratici dovrebbero ottenere circa 230 

seggi, contro i circa 200 dei Repubblicani, guadagnando seggi in posti in cui nel 2016 erano stati 

sconfitti da Trump, dal Midwest al Sud. Al Senato, dove si votava solo in un terzo degli Stati, i 

Repubblicani allargano la loro maggioranza. Da sondaggi ed exit poll è stato certificato l’importante 

ruolo svolto dalla sanità per l’esito di queste Midterm 2018. Leggi tutto. 

 

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

Da Regioni.it n. 3471 dell’11 ottobre 2018 

Sangue: nel 2017 garantita l’autosufficienza grazie alle Regioni 

“Il contributo all’autosufficienza nazionale di globuli rossi è stato prevalentemente fornito da 

Piemonte (27%), Lombardia (16%), Veneto (14%), Trento (10%) ed Emilia-Romagna (9%)”. 

Grazie alla capacità delle regioni di fare squadra è stata raggiunta nel 2017 l’autosufficienza sangue 

nel nostro Paese. Lo evidenzia il Programma Nazionale per l’Autosufficienza pubblicato in 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67453&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67486&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67485&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8534328.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67531&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=67584&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
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Gazzetta Ufficiale. L’autosufficienza nazionale per il sangue è stata possibile con 70mila unità 

fornite dalle Regioni che ne avevano a sufficienza. Piemonte e Lombardia sono tra quelle che più 

hanno contribuito. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3476 del 18 ottobre 2018 

Sanità e manovra: le 13 questioni più urgenti sottoposte al ministro Grillo 

Un documento sintetico di 4 pagine ha fatto da “guida” al confronto della Conferenza delle Regioni, 

presieduta da Stefano Bonaccini, con il ministro della Salute, Giulia Grillo. 4 pagine per fare il 

punto sulle principali problematiche che investono il servizio sanitario all’indomani del varo da 

parte del Governo del disegno di legge Bilancio 2019. I nodi fondamentali che l’assessore Sergio 

Venturi (coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Assessore 

dell’Emilia-Romagna) ha sintetizzato oggi al ministro, illustrando il documento della Conferenza 

delle Regioni hanno riguardato i temi che hanno una ricaduta economico finanziaria e che debbono 

necessariamente essere affrontati sin dalla legge di bilancio 2019. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3477 del 19 ottobre 2018 

Aifa: i dati sul consumo dei farmaci, regione per regione 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha elaborato e reso disponibili per la prima volta dei Report 

regionali sul consumo dei farmaci nell’anno 2017. Obiettivo principale dei rapporti è fornire ai 

referenti regionali uno strumento a supporto della programmazione sanitaria e delle iniziative di 

formazione e informazione. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3480 del 24 ottobre 2018 

Sanità e legge di bilancio 2019 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento relativo alle 

principali priorità della sanità pubblica, in vista dell’approvazione della legge di bilancio 2019. Tra 

le urgenze sottolineate  c’è la questione delle risorse necessarie per sostenere il rinnovo del 

contratto e la spesa farmaceutica innovativa, ma anche i vincoli sul turn over e i limiti per le borse 

di specializzazione, nonché le previsioni sul cosiddetto “payback” e per l’edilizia sanitaria. Leggi 

tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3483 del 29 ottobre 2018 

Saitta: cinque regioni si accordano e risparmiano su acquisto farmaci 

Per la prima volta cinque regioni fanno un accordo che permette di bandire una gara per la fornitura 

di medicinali e di ottenere risparmi consistenti sul prezzo dei farmaci, liberando risorse da 

reinvestire nel Servizio sanitario nazionale. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione 

Piemonte Antonio Saitta, e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. 

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3487 del 6 novembre 2018 

Sindacati: servono più risorse per sostenere Servizio Sanitario Nazionale 

“Il Servizio sanitario nazionale è interessato, ormai da diversi anni, da criticità che se non affrontate 

mettono a rischio la sua sostenibilità”. I sindacati chiedono pertanto al Governo di inserire più 

risorse per la sanità nella legge di bilancio. Secondo Cgil, Cisl e Uil, infatti, la manovra finanziaria 

conferma per il 2019 le stesse risorse programmate dal precedente Governo a favore del Sistema 

sanitario nazionale. Così gli annunci di incrementi sono finiti nel vuoto. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3488 del 7 novembre 2018 

Sanità: al via tavolo permanente Ministero-Regioni 

“Sul fronte sanità qualcosa si sta muovendo. Oggi è arrivata l’adesione del Ministro della Salute 

Giulia Grillo alla proposta di istituire un Tavolo permanente che affronti da subito i temi della 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3471/del-11-10-2018/sangue-nel-2017-garantita-lautosufficienza-grazie-alle-regioni-18752/?utm_source=emailcampaign3677&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3471+-+gioved%C3%AC+11+ottobre+201
http://www.regioni.it/newsletter/n-3476/del-18-10-2018/sanita-e-manovra-le-13-questioni-piu-urgenti-sottoposte-al-ministro-grillo-18806/?utm_source=emailcampaign3709&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3476+-+gioved%C3%AC+18
http://www.regioni.it/newsletter/n-3477/del-19-10-2018/aifa-i-dati-sul-consumo-dei-farmaci-regione-per-regione-18807/?utm_source=emailcampaign3711&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3477+-+venerd%C3%AC+19+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3480/del-24-10-2018/sanita-e-legge-di-bilancio-2019-18811/?utm_source=emailcampaign3717&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3480+-+mercoled%C3%AC+24+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3480/del-24-10-2018/sanita-e-legge-di-bilancio-2019-18811/?utm_source=emailcampaign3717&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3480+-+mercoled%C3%AC+24+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3483/del-29-10-2018/saitta-cinque-regioni-si-accordano-e-risparmiano-su-acquisto-farmaci-18856/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3487/del-06-11-2018/sindacati-servono-piu-risorse-per-sostenere-servizio-sanitario-nazionale-18892/?utm_source=emailcampaign3739&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3487+-+marted%C3%AC+6+no
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governance del farmaco, della spesa farmaceutica e delle ricadute rispetto a possibili sforamenti dei 

previsti tetti di spesa. E’ questo un fatto positivo nel rapporto Governo-Regioni”, così il Presidente 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Stefano Bonaccini e l’Assessore Antonio 

Saitta (Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni) commentano 

l’arrivo di una lettera in tal senso del Ministro della Salute. Leggi tutto. 

 

 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 729 dell’11.10.2018 

Giornata mondiale della salute mentale 2018 
Secondo l’Oms, il peso globale dei disturbi mentali continua a crescere con un conseguente impatto 

sulla salute e sui principali aspetti sociali, umani ed economici in tutti i Paesi del mondo. Inoltre, 

sottolineano gli esperti, a livello globale, il 10-20% di bambini e adolescenti soffre di disturbi 

mentali. Per questo, il tema lanciato per l’edizione 2018 del World Mental Health Day è dedicato 

proprio a: “Giovani e salute mentale in un mondo che cambia”. In occasione della Giornata, l’Iss - 

tramite EpiCentro - continua la collaborazione con il Desk italiano di Unric (Ufficio di 

informazione Onu per l’Europa occidentale) producendo un testo informativo sulle diverse attività 

portate avanti dall’Istituto su questa tematica e un videomessaggio di Barbara De Mei (Iss) dedicato 

all’importanza della prevenzione e della promozione della salute mentale sin dalla giovane età. 

Leggi la presentazione.  

Consumo di alcol tra gli adolescenti europei 
Nonostante una tendenza alla riduzione, il consumo di alcol tra gli adolescenti europei si mantiene 

su livelli pericolosamente alti configurando un grave problema di salute pubblica. Questo il 

preoccupante messaggio che emerge dall’analisi di 4 rilevazioni/round del sistema di sorveglianza 

Hbsc (Health Behaviour in School-aged Children). Leggi il commento di Emanuele Scafato (Iss). 

Salute globale 

Dalla classifica Bloomberg Health Care Efficiency 2018, che illustra quali sono i sistemi sanitari 

più efficienti al mondo in relazione al rapporto tra costi e aspettativa di vita, l’Italia risulta al quarto 

posto e in crescita rispetto all’anno precedente. 

 

Dalla news letter n. 730 del 18.10.2018 

Sclerosi multipla 

Nel mondo, la sclerosi multipla (Sm) è la causa più comune di disabilità neurologica nei giovani 

adulti e colpisce le donne in misura maggiore degli uomini. Con una prevalenza di 113 casi ogni 

100 mila abitanti l’Italia è considerata un’area ad alto rischio per la Sm rispetto agli altri Paesi 

europei. Visita la sezione di EpiCentro dedicata alla sclerosi multipla, aggiornata con la revisione 

scientifica di Francesca Aloisi (Iss). 

 

Dalla news letter n. 731 del 25.10.2018 

Giornata mondiale dell’ictus 2018  

Il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’ictus, una patologia grave, che rientra tra le prime 

cause di morte al mondo ed è la seconda per causa di deficit cognitivo in età avanzata, che si 

accompagna con elevata frequenza a disabilità, invalidità e impegno assistenziale per il Servizio 

sanitario nazionale. I ricercatori del Dipartimento di Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e 

dell’invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) tracciano una panoramica sui fattori di 

rischio e le strategie di prevenzione. 

Morbillo in Italia 

In Italia dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 sono stati segnalati 2295 casi di morbillo. L’88,2% si è 

verificato in 7 Regioni. Segnalati inoltre due nuovi decessi. Sono alcuni dei dati riportati nel 

numero di ottobre 2018 di “Morbillo & Rosolia News”, il bollettino del sistema di sorveglianza 

integrata morbillo e rosolia. 

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3488/del-07-11-2018/sanita-al-via-tavolo-permanente-ministero-regioni-18894/?utm_source=emailcampaign3745&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3488+-+mercoled%C3%AC+7+novembre+2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/mentale/WorldMentalHealthDay2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11ottobre2018
http://www.epicentro.iss.it/alcol/AlcolHbsc2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11ottobre2018
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11ottobre2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/sclerosi/sclerosi.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18ottobre2018
http://www.epicentro.iss.it/focus/cardiovascolare/GiornataIctus2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=25ottobre2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=25ottobre2018
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Dalla news letter n. 732 del 31.10.2018 

Malattie croniche: nuovi documenti internazionali 

Il 27 settembre scorso si è svolto il Third UN High-level Meeting delle Nazioni Unite sulle malattie 

non trasmissibili a seguito del quale l’Assemblea Generale ha adottato la risoluzione “Time to 

deliver”. Inoltre l’Oms a ottobre 2018 ha pubblicato un rapporto che fornisce raccomandazioni di 

politica sanitaria concrete e attuabili per rafforzare i sistemi sanitari e rispondere in modo più 

efficace alle sfide poste dalle malattie non trasmissibili. Approfondisci le notizie sulle pagine del 

sistema Igea. 

 

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.epicentro.iss.it/igea/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31ottobre2018
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://twitter.com/CGILLOMBARDIA

