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Block Notes n. 3, febbraio 2019 

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 

 Cure palliative e terapia del dolore. Aumenta il numero di hospice  

 Bando Aifa 2017 per la ricerca  

 Conti pubblici. Upb lancia allarme sulle clausole di salvaguardia  

 Celiachia. Ne soffrono oltre 200 mila italiani  

 Lombardia. Anaao su sovraffollamento Pronto Soccorso e rete ospedaliera  

 Giornata mondiale contro il cancro  

 Lo stato attuale dei fondi sanitari integrativi: alcune precisazioni 

 Nel 2017 spesa sanitaria a 114,1 mld, disavanzo in crescita  

 Punti nascita. Aogoi: attenzione a non tornare indietro  

 Nas, ecco il bilancio del 2018  

 Il 2020 sarà l’anno dell’infermiere. L’Italia dovrebbe puntare su quello di famiglia 

 Le donne vivono più degli uomini. I dati Eurostat 

 Fnomceo: no all’abolizione tout court del numero chiuso  

 I bambini italiani (da 0 a 16 anni) tra i più sani d’Europa  

 Gimbe su regionalismo differenziato  

 Edilizia sanitaria. Finanziamenti per 76 mln revocati a 4 regioni 

 Istat. Nel 2018 prosegue calo della popolazione  

 La questione dei ticket sanitari. Teoria e pratica (prima parte) 

 La questione dei ticket sanitari. Una riforma possibile (seconda parte) 

 Intramoenia. La relazione al Parlamento 

 Influenza: vero o falso? Ecco le 10 cose da sapere 

 Patto per la Salute. Le Regioni dettano le regole d’ingaggio  

 Autonomia differenziata. Le proposte di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto  

 Aggressioni ai sanitari. Cgil in audizione alla Commissione Sanità 

 Patto per la Salute. Le Regioni lanciano un messaggio a Grillo  

 Sanità: monitoraggio Livelli essenziali di assistenza 2017  

 Pubblicato in Gazzetta il riparto del fondo nazionale politiche sociali 2018 

 Sanità: Ordine medici-Regioni, disciplinare pubblicità su risarcimenti 

 Vaccini: rapporto annuale dell’Osservatorio 

 Punti nascita. Bonaccini e Venturi: pronti a discuterne nel patto per la salute 

 Istat: rapporto su sistema cooperative 

 Il quadro dei finanziamenti per il servizio sanitario dal 2000 al 2021 

 Cure palliative 2015-17: rapporto al Parlamento 

 Grillo nomina il Consiglio Superiore di Sanità 

 Fondo sanitario 2019: ripartiti più di 111 miliardi  

 Bonaccini e Saitta: piattaforma per rinnovo Patto Salute  

 Fondo non autosufficienze 2018 in G.U.: 447 milioni alle Regioni  
 Da Epicentro 

 

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 31.1.2019 

Cure palliative e terapia del dolore. Aumenta il numero di hospice. Nel 2017 oltre 40.000 i 

pazienti assistiti a domicilio, il 32% in più rispetto al 2014. Ma si registrano ancora forti 

disomogeneità tra Regioni. Il rapporto del Ministero della Salute al Parlamento 
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A livello nazionale, nel 2017, risulta una carenza di 244 posti letto in Hospice e, come sempre, la 

situazione appare fortemente disomogenea, con Regioni in surplus (Lombardia, Emilia Romagna, 

Lazio) e Regioni in grave deficit (Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia). Nel triennio dal 2015 al 

2017, l’andamento percentuale della durata dei tempi di attesa tra la ricezione della ricetta del 

medico curante e la presa in carico del paziente in Hospice conferma percentuali elevate di ricoveri 

con tempi di attesa inferiori ai 2 giorni, seguite da quelle con attese tra 4 e 7 giorni.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Bando Aifa 2017. Saranno finanziati 12 studi di ricerca indipendente per oltre 7 mln 

L’area tematica delle “malattie rare” è la più rappresentata, con sette studi, seguita da “resistenza 

agli antimicrobici” (due), “medicina di genere” (due) e “malattie pediatriche” (uno). Otto studi sono 

interventistici (4 di fase II, 2 di fase III e 2 di fase IV) e 4 non interventistici. Li Bassi: “In coerenza 

con le linee d’indirizzo della nuova governance del farmaco, Aifa continuerà a promuovere la 

ricerca indipendente di qualità, focalizzando l’attenzione su aspetti meno ambiti dalla ricerca profit”. 

Leggi tutto.  

 

Conti pubblici. Upb lancia allarme sulle clausole di salvaguardia: “Sarà complesso evitare 

aumenti Iva, possibili riduzioni consistenti alla spesa sanitaria”. Ma Conte e Grillo assicurano: 

“Nessun taglio” 

Nel rapporto si evidenzia inoltre, come la spesa sanitaria corrente diminuirebbe dal 6,6% del 

prodotto del 2018 al 6,3% nel 2021. “Si confermano quindi politiche allocative che implicano una 

perdita di terreno del comparto sanitario rispetto alla crescita del prodotto nominale”. Dubbi anche 

sulla nuova norma riguardante il commissariamento delle Regioni in piano di rientro: “Rischio di 

esasperare la contraddizione insita in un potere normativo, che in alcuni casi finisce per essere 

anche di tipo sostanzialmente legislativo, in capo a un soggetto non eletto”. Ma il premier Conte e il 

Ministro Grillo rassicurano: “Niente tagli”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’1.2.2019 

Celiachia. Ne soffrono oltre 200 mila italiani. Più colpite le donne. Spesa Ssn per erogazione 

prodotti senza glutine a quota 250 mln. La Relazione 2017 al Parlamento 

Rispetto al 2016 sono 8 mila in più le nuove diagnosi. La fascia di età in cui si registrano più celiaci 

è quella 19- 40 anni. Oltre all’erogazione dei prodotti per cui dal 2018 sono cambiati i tetti di spesa 

(non senza polemiche) lo Stato ha garantito anche risorse (320 mila euro) per garantire la 

somministrazione di pasti senza glutine e 534 mila euro per le attività formative destinate agli 

operatori alimentari che lavorano nella ristorazione. Leggi l’articolo. Link alla relazione. 

 

Lombardia. Anaao: “Su sovraffollamento Pronto Soccorso e rete ospedaliera la realtà è 

diversa dai proclami della Regione” 

Il segretario Magnone denuncia come i “numeri dimostrano come la rete ospedaliera lombarda sia 

anacronistica, insostenibile e inefficiente, non consentendo un’appropriata allocazione delle risorse 

anche in vista dell’applicazione della riforma per la presa in carico dei cronici che stenta a decollare 

proprio per la mancanza di adeguati fondi”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 3.2.2019 

Giornata mondiale contro il cancro. Ogni anno 9,6 mln di morti, il 70% nei paesi a basso e 

medio reddito. Con 11,4 miliardi di dollari spesi in prevenzione, risparmio di 100 mld in 

terapie 

Si celebra domani, 4 febbraio, la giornata indetta nel 2000 dall’Unione internazionale contro il 

cancro (Uicc). Lo slogan di quest’anno, lo stesso che campeggerà sulla campagna del prossimo 

triennio, è “I Am And I Will”, perché, si legge nel lancio della giornata: “Chiunque tu sia, hai il 

potere di ridurre l’impatto del cancro per te, le persone che ami e per il mondo. È tempo di prendere 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70529&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5246098.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70531&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70490&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70541&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9835991.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70575&fr=n
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un impegno personale”. Leggi tutto.  

 

Lo stato attuale dei fondi sanitari integrativi: alcune precisazioni 

I fondi sanitari integrativi sono una realtà che opera per oltre 12 milioni di persone, nascono da una 

contrattazione nazionale che dura da anni, possono giocare un ruolo importante nel ridisegnare il 

welfare sanitario e sociale del prossimo futuro. Non è utile contrapporli al SSN quanto piuttosto 

interrogarsi sul ruolo da attribuire alle forme di assistenza sanitaria integrativa affinché possano più 

efficacemente supportare/colmare le aree di “debolezza” del SSN. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 4.2.2019 

Nel 2017 spesa sanitaria a 114,1 mld, disavanzo in crescita a 1,1 mld e spesa privata a quota 

30,5 mld. Ecco il report della Ragioneria dello Stato. “Indispensabile affrontare il tema della 

sostenibilità dei costi” 

Pubblicato l’ultimo rapporto sul monitoraggio sulla spesa sanitaria italiana. Spesa in crescita di 1,6 

mld rispetto al 2016, tornano a salire anche i disavanzi (ante coperture) che sfondano l’asticella del 

miliardo. La spesa sanitaria privata per un terzo riguarda le cure odontoiatriche. Stabile la spesa per 

il personale mentre cresce quella per beni e servizi. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Punti nascita. Aogoi: “Attenzione a non tornare indietro su appropriatezza, sicurezza e 

qualità” 

Condividiamo le parole del ministro Grillo quando afferma che “le mutate condizioni al contesto 

richiedono oggi una profonda riflessione sulla ponderazione dei rischi, nell’interesse primario delle 

mamme e dei neonati” ma non vorremmo tornare indietro su posizioni acquisite che sono state 

determinate dai dati ottenuti nelle varie realtà italiane. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.2.2019 

Nas, ecco il bilancio del 2018. Arrestate 80 persone e denunciate oltre 5mila. Sospesa attività 

di 370 strutture sanitarie e assistenziali. Sequestrate 492mila confezioni di farmaci e 6mila 

dispositivi medici 

Lotta alle frodi, sofisticazioni e contraffazioni nel settore dell’alimentazione e alle anomalie 

presenti nel sistema di erogazione dell’assistenza sanitaria, assistenziale e farmaceutica. Presentato 

il bilancio dell’ultimo anno di attività dei Carabinieri che operano per la tutela della salute. Grillo: 

“Grazie ai nostri Carabinieri, più sicurezza nei cibi e nell’assistenza sanitaria, assistenziale e 

farmaceutica”. Leggi tutto. 

 

Il 2020 sarà l’anno dell’infermiere. Ecco perché l’Italia dovrebbe puntare su quello di famiglia 

La decisione è stata comunicata lo scorso 30 gennaio dal direttore generale dell’Oms. Per celebrarlo 

degnamente l’Italia dovrebbe fare alcune scelte fondamentali per queste professioni, a partire da 

quelle del lavoro: la più innovativa e discontinua potrebbe essere quella di investire sul loro ruolo 

sul territorio, ad iniziare da scelte radicali sul rapporto di lavoro di queste figure. Leggi tutto.  

 

Le donne vivono più degli uomini ma sono meno gli anni vissuti in buona salute e senza 

limitazioni rispetto ai maschi. I dati Eurostat 

L’aspettativa media di vita alla nascita di una donna europea nel 2016 era di 83,6 anni e quella degli 

uomini di 78,2 anni ma se andiamo a contare gli anni che donne e uomini possono sperare di vivere 

senza limitazioni e con una salute accettabile vediamo che la forbice si restringe con un totale di 

64,2 anni in buona salute per le donne e 63,5 anni per gli uomini, pari rispettivamente al 76,8% e 

all’81,2% della durata della vita. Italia terza nella UE per anni in buona salute tra gli uomini ma 

solo settima tra le donne. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 6.2.2019 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70595&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70598&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70636&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3130507.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70602&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70642&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70643&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70641&fr=n
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Accesso all’università. Fnomceo: “No all’abolizione tout court del numero chiuso. Senza 

aumento borse specializzazione sarebbe un boomerang” 

Audizione della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici presso la Commissione Cultura, 

Scienza e Istruzione della Camera, su alcune proposte di Legge che si propongono di regolare 

l’accesso ai corsi universitari. “Imprescindibile una programmazione efficace per cui a ogni laurea 

corrisponda una borsa di specializzazione o di formazione in medicina generale”. Leggi tutto.  

 

I bambini italiani (da 0 a 16 anni) tra i più sani d’Europa (meglio di noi solo la Romania): in 

ottima o buona salute il 99,6%. I dati Eurostat 

Mega indagine dell’istituto di statistica europeo che ha intervistato un campione di genitori sullo 

stato di salute dei loro figli e sulla presenza o meno di eventuali limitazioni derivanti da problemi di 

salute. Il risultato è incoraggiante: in media il 95,9% dei bambini europei sotto i 16 anni gode di una 

ottima o buona salute. Hanno invece limitazioni più o meno gravi meno del 5% dei bambini, sempre 

under 16, e anche in questo caso l’Italia è tra i Paesi con meno casi di limitazioni dovute a cause 

sanitarie. Leggi l’articolo.  

 

Regionalismo differenziato. Gimbe: “Minaccia diritti costituzionali, soprattutto nel campo 

della tutela della salute” 

La Fondazione Gimbe analizza le richieste avanzate dalle Regioni e lancia una consultazione 

pubblica per valutare il potenziale impatto delle maggiori autonomie sulla tutela della salute, 

“perché senza un vero dibattito sul regionalismo differenziato si rischia una silenziosa 

disgregazione dello Stato sociale”. Per fronteggiare gli effetti su una “sanità già flagellata da 

inaccettabili diseguaglianze”, Gimbe ritiene indispensabile potenziare le capacità di indirizzo e 

verifica dello Stato sulle Regioni. Leggi l’articolo. Link alla tavola sinottica richieste per la 

sanità  

 

Dalla newsletter del 7.2.2019 

Edilizia sanitaria. Tra interventi non aggiudicati e richieste di finanziamento non presentate 

in tempo revocati 76 mln a 4 regioni 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che revoca finanziamenti per l’ammodernamento delle 

strutture sanitarie per Toscana (12,7 mln), Lombardia (32,4 mln), Piemonte (1,9 mln) e Basilicata 

(29,6 mln). Leggi tutto. Link al testo.  

 

Istat. Nel 2018 prosegue calo della popolazione e delle nascite, che raggiungono il minimo 

storico. Ma aumenta la speranza di vita 

Pubblicate dall’Istituto di statistica le stime per il 2018. La popolazione è a quota 60,391 mln (-90 

mila). Nel 2018 si conteggiano 449mila nascite, ossia 9mila in meno del precedente minimo 

registrato nel 2017. Il numero medio di figli per donna (1,32) risulta invariato rispetto all’anno 

precedente. L’età media al parto continua a crescere, toccando per la prima volta la soglia dei 32 

anni. Nel 2018 si registra un nuovo aumento della speranza di vita alla nascita. Per gli uomini la 

stima è di 80,8 anni (+0,2 sul 2017) mentre per le donne è di 85,2 anni (+0,3).  

Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

La questione dei ticket sanitari. Teoria e pratica della partecipazione alla spesa sanitaria in 

Italia (prima parte) 

Tra i temi in discussione nel prossimo Patto per la salute viene al primo posto indicata la revisione 

del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere 

maggiore equità nell’accesso alle cure. Ciò conferma che il tema dei ticket sanitari trova posto tra 

quelle tematiche che sono andate assumendo aspetti di forte criticità per il SSN. Ma qual è la 

situazione e quali le maggiori criticità? Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70694&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70683&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70689&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5531371.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5531371.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70724&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=298003.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70730&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8829331.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70710&fr=n
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Dalla newsletter del 4.2.2019 

La questione dei ticket sanitari. Teoria e pratica della partecipazione alla spesa sanitaria in 

Italia. Una riforma possibile (seconda parte) 

Le prospettive di conseguire una utile modifica della regolazione della partecipazione al spesa nel 

nostro Servizio sanitario nazionale sono legate alla possibilità, volontà e capacità di definire 

soluzioni in grado di contrastare la prospettiva che improprie o eccessive forme di partecipazione 

alla spesa determinino una limitazione del diritto di tutta la popolazione assistita o di alcune sue 

fasce, in campo nazionale o in singole regioni, ad  accedere alle prestazioni sanitarie comprese nei 

vigenti LEA. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.2.2019 

Intramoenia. I medici che la esercitano sono sempre meno ma i ricavi per le aziende salgono 

leggermente. Ancora forti differenze tra le Regioni. La relazione al Parlamento 

Pubblicata l’ultima relazione del Ministero della Salute riferita all’anno 2016. Salgono (+2 mln) 

dopo anni di calo, i ricavi totali che raggiungono quota 1,120 mld. Ma un medico emiliano 

guadagna quattro volte più di uno calabrese. Cresce il ricorso al Cup ma in 8 Regioni su 21 erano 

ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate. 

La visita ginecologica si conferma la più richiesta. Leggi l’articolo. Link alla relazione.  

 

Influenza: vero o falso? Ecco le 10 cose da sapere 

L’influenza stagionale, che ha raggiunto il suo picco proprio in questi giorni mettendo a letto 4,4 

milioni di italiani, è spesso ancora associata a false credenze. L’Osservatorio Influenza fornisce un 

decalogo vero/falso sui miti più diffusi legati al perché ci si ammala e alla sua trasmissione.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.2.2019 

Patto per la Salute. Le Regioni dettano le regole d’ingaggio: “Risorse certe e non condizionate 

dall’andamento dell’economia, no a modifiche unilaterali, stop a sistema dei piani di rientro e 

commissariamento e creazione di un Comitato paritetico per monitorare l’accordo” 

Gli Enti locali pongono al Governo alcune condizioni irrinunciabili per far partire la trattativa sul 

nuovo Patto. “Revisione dei meccanismi di controllo in virtù di uno basato su pochi indicatori e 

niente nomine nuovi commissari prima del Patto”. E ancora: “Favorire accesso professionisti al Ssn 

e revisione dei rapporti tra Governo, Regioni, Aifa, Agenas, Iss e Asl”. Ecco il documento all’esame 

dei presidenti. Leggi tutto. Link al testo.  

 

Autonomia differenziata. Dalla formazione specialistica ai ticket, fino alla governance del 

farmaco ed ai fondi integrativi. Ecco le proposte di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 

Procedono i lavori concordati tra Regioni e Governo per la definizione di quel percorso che, sulla 

base dell’articolo 116 della Costituzione, porterà queste amministrazioni ad ottenere più autonomia 

con la competenza esclusiva su diverse materie. Tra queste, le Regioni chiedono competenze per 

poter superare il tetto di spesa per il personale sanitario, attivare percorsi ad hoc per le 

specializzazioni mediche, rimodulare i ticket e gestire in maniera autonoma le politiche del farmaco 

ed attivare dei fondi integrativi regionali come fonte di finanziamento del Ssr. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 13.2.2019 

Aggressioni ai sanitari. Cgil in audizione alla Commissione Sanità: “Piani prevenzione 

aziendali e commissioni paritetiche” 

Queste le due proposte principali del sindacato, che ha anche polemizzato con il ministro della 

Salute: “Il Parlamento ci ha ascoltato, a differenza di ciò che fa il ministro Grillo”. Leggi tutto.  

 

Patto per la Salute. Le Regioni lanciano un messaggio a Grillo: “No a dirigismi, senza 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70764&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70835&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6375488.pdf
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=70845
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70908&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1618560.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70866&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70922&fr=n
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collaborazione non si va da nessuna parte” 

Sottoscritto oggi, come anticipato ieri, un documento (in allegato la versione definitiva) con le 

regole d’ingaggio per far partire le trattative sul Patto per la Salute. Bonaccini: “Da noi spirito 

collaborativo”. Saitta: “Noi siamo disponibili a fare il Patto per la Salute perché è doveroso e 

dobbiamo farlo in fretta ma non c’è una gerarchia: lo Stato che comanda e gli altri che eseguono. 

Serve collaborazione”. Leggi tutto. Link al documento finale.  

 

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

Da Regioni.it n. 3526 dell’11 gennaio 2019 

Sanità: monitoraggio Livelli essenziali di assistenza 2017. Chiamparino: riconoscimento del 

lavoro fatto in questi anni 

Il Piemonte è tra le prime otto regioni che hanno una buona qualità delle prestazioni sanitarie, 

secondo il monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) pubblicato dal Ministero della 

Salute per l’anno 2017: “Monitoraggio Livelli essenziali di assistenza, i punteggi di tutte le Regioni 

in base alla Griglia LEA 2017”. Per la prima volta sono forniti anche i punteggi delle Regioni a 

statuto speciale non sottoposte a verifica adempimenti (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, 

Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano). Leggi tutto. Link al documento ministeriale.  

 

Da Regioni.it n. 3527 del 14 gennaio 2019 

Pubblicato in Gazzetta il riparto del fondo nazionale politiche sociali 2018 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2019 il Decreto 26 novembre 

2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante: “Riparto del Fondo nazionale 

politiche sociali per l’anno 2018”. Con il decreto viene adottato il Piano sociale nazionale per il 

triennio 2018-2020 (Art. 1) che costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse del 

Fondo nazionale per le politiche sociali (in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 147/2017). Il Piano individua lo sviluppo di interventi e servizi necessari alla progressiva 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio nazionale.  

Vai all’articolo con il riparto.  

 

Da Regioni.it n. 3530 del 17 gennaio 2019 

Sanità: Ordine medici-Regioni, disciplinare pubblicità su risarcimenti 

Si è riunita il 16 gennaio a Roma la Commissione paritetica FnomCeo-Regioni prevista dal 

protocollo di intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Federazione 

nazionale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, firmato il 22 novembre 2018. 

All’incontro hanno partecipato in qualità di membri della commissione il presidente e il segretario 

della FnomCeo, Filippo Anelli e Roberto Monaco, il Presidente del Comitato di Settore Regioni-

Sanità, Sergio Venturi (Assessore Emilia-Romagna), e il coordinatore della Commissione salute 

della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta (Assessore Piemonte). Tra i temi trattati anche 

l’avvio di alcune campagne pubblicitarie che, partendo dal riconosciuto diritto dei pazienti ad esser 

risarciti in caso di danni ed esiti indesiderati derivanti da una prestazione sanitaria, stanno 

promuovendo a fini di lucro l’attività di alcune aziende e società commerciali. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3534 del 23 gennaio 2019 

Vaccini: rapporto annuale dell’Osservatorio 

Pubblicato il rapporto annuale dell’Osservatorio Strategie Vaccinali. Il rapporto di RareLab e 

C.R.E.A. Sanità rileva lo stato dell’arte dei modelli organizzativi messi in atto nell’ambito delle 

vaccinazioni in Italia. I dati sono stati elaborati sulla base di un sondaggio indirizzato a tutti i 

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3536 del 25 gennaio 2019 

Punti nascita: Bonaccini e Venturi , pronti a discuterne nel patto per la salute 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70927&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3124610.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3526/del-11-01-2019/sanita-monitoraggio-livelli-essenziali-di-assistenza-2017-19188/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3582
http://www.regioni.it/newsletter/n-3527/del-14-01-2019/pubblicato-in-gazzetta-il-riparto-del-fondo-nazionale-politiche-sociali-2018-19196/?utm_source=emailcampaign3883&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3527+-+luned%C3%AC+1
http://www.regioni.it/newsletter/n-3530/del-17-01-2019/sanita-ordine-medici-regioni-disciplinare-pubblicita-su-risarcimenti-19214/?utm_source=emailcampaign3895&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3530+-+gioved%C3%AC+17+genna
http://www.regioni.it/newsletter/n-3534/del-23-01-2019/vaccini-rapporto-annuale-dellosservatorio-19237/?utm_source=emailcampaign3909&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.3534+-+mercoled%C3%AC+23+gennaio+2019
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“In questi mesi sono state molte le richieste di rimodulazione della rete dei punti nascita arrivate da 

varie parti d’Italia al ministero della Salute”. Lo dichiara in una nota il ministro della Salute Giulia 

Grillo. “In considerazione del progressivo calo degli indici demografici del Paese, della carenza di 

alcune figure professionali sanitarie e per l’evidenza di situazioni territoriali caratterizzate da 

particolare disagio orografico, credo sia necessario valutare insieme alle Regioni, e di questo ho già 

accennato al presidente Bonaccini, l’attualità dell’Accordo Stato-Regioni del 2010, recepito poi dal 

DM 70/2015. Le riforme, come tutti gli esperimenti, vanno monitorate ed eventualmente aggiornate, 

se necessario, alla luce dell’esperienza acquisita sul campo”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3537 del 28 gennaio 2019 

Istat: rapporto su sistema cooperative 

Secondo il rapporto Istat “Struttura e performance delle cooperative italiane. Anno 2015”, si 

riscontra una crescita, sia in termini di personale che di valore, proprio nel momento in cui il nostro 

Paese affronta la crisi economica. La crescita delle coop, tra il 2007 e il 2015, si concentra in 

particolare nei settori alloggio e ristorazione (+51,6%), istruzione (+51,3%), santità-assistenza 

sociale (+40,9%) e attività finanziarie e assicurative (+39%). In questi settori la crescita dei 

dipendenti dal 2007 è pari o superiore al 25%. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3540 del 31 gennaio 2019 

Il quadro dei finanziamenti per il servizio sanitario dal 2000 al 2021. Pubblicato anche il 

quadro sinottico delle disposizioni in materia di sanità e politiche sociali contenute nella legge 

di Bilancio 2019. 

Il settore Salute della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 

elaborato un quadro dei finanziamenti per il servizio sanitario nazionale dal 2000 al 2021. E’ una 

tabella che parte prendendo in considerazione “l’accordo Giarda” (agosto 2000), poi passa per 

“l’accordo Vegas” (Agosto 2001), per il I patto per la salute (2007-2009), il II patto per la salute 

(2010-2012), poi per il patto per la salute 2014-2016 (con gli interventi della intesa sulla manovra 

per la sanità e quelli della legge di stabilità del 2016) , “attraversa” le misure della Legge di 

Bilancio 2017 ed arriva alle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019. La segreteria della 

Conferenza delle Regioni ha reso anche disponibile un estratto del dossier pubblicato ieri (come 

supplemento a Regioni.it) intitolato “Legge di Bilancio 2019: una lettura per le Regioni e le 

Province autonome”. Si tratta della parte relativa alle disposizioni in materia di Salute e Politiche 

sociali. Sanità: il quadro dei finanziamenti dal 2000 al 2021.  

Legge di Bilancio 2019: quadro sinottico delle disposizioni in materia di sanità e politiche 

sociali 

 

Da Regioni.it n. 3541 del 1° febbraio 2019 

Cure palliative 2015-17: rapporto al Parlamento 

Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato al Parlamento il Rapporto sullo stato di attuazione 

della legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore” – 2015-2017. A otto anni dalla pubblicazione della legge 38/2010, il Rapporto 

descrive lo stato di attuazione della legge, i traguardi raggiunti e le criticità ancora presenti.  

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3543 del 5 febbraio 2019 

Grillo nomina il Consiglio Superiore di Sanità 

Orgogliosa della scelta: rappresentano il meglio dell’Italia. Merito, competenza e trasparenza. “E’ 

finalmente pronta la lista e sono molto orgogliosa e felice di presentarla”. Il ministro della Salute, 

Giulia Grillo, ha firmato il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore 

di Sanità, che è un organo di consulenza tecnica e scientifica del Ministero della salute. Leggi tutto.  

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3536/del-25-01-2019/punti-nascita-bonaccini-e-venturi-pronti-a-discuterne-nel-patto-per-la-salute-19256/?utm_source=emailcampaign3913&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3536+-+venerd%C3%AC
http://www.regioni.it/newsletter/n-3537/del-28-01-2019/istat-rapporto-su-sistema-cooperative-19258/?utm_source=emailcampaign3916&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3537+-+luned%C3%AC+28+gennaio+2019
file:///C:/Users/vespam/Downloads/News%202019-01-31%2020190131_FINANZIAMENTI_SANITA_2000-21.pdf
file:///C:/Users/vespam/Downloads/News%202019-01-31%2020190131_quadro_sinottico_Legge_bilancio_2019.pdf
file:///C:/Users/vespam/Downloads/News%202019-01-31%2020190131_quadro_sinottico_Legge_bilancio_2019.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-3541/del-01-02-2019/cure-palliative-2015-17-rapporto-al-parlamento-19284/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3543/del-05-02-2019/grillo-nomina-il-consiglio-superiore-di-sanita-19300/?utm_source=emailcampaign3931&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3543-+marted%C3%AC+5+febbraio+2019
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Da Regioni.it n. 3549 del 13 febbraio 2019 

Fondo sanitario 2019: Bonaccini ripartiti più di 111 miliardi. Saitta sottolinea concordia e 

compattezza delle Regioni 

“111,2 miliardi di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale sono state oggi ripartite fra le 

Regioni” lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Stefano Bonaccini. “Per il terzo anno consecutivo formalizziamo con un accordo unanime la nostra 

proposta al Ministero della Salute all’inizio dell’anno. Questo significa che diamo un contributo 

importante alle successive azioni del Ministero e consentiamo alle Regioni di avviare una 

programmazione in tempi certi”. Leggi l’articolo con la tabella.  

 

Bonaccini e Saitta: piattaforma per rinnovo Patto Salute 

Predisposta dalla Conferenza delle Regioni la nuova piattaforma per il rinnovo del Patto Salute con 

il Governo. Lo riferisce il presidente Stefano Bonaccini spiegando che si tratta di “una piattaforma 

da cui partire, perché vogliamo cogliere, con spirito totalmente collaborativo, l’idea che riscrivere 

un Patto per la Salute oggi sia necessario, ma prendendolo, come dire, a 360 gradi e affrontando 

tanti temi sul tappeto”. Leggi tutto.  

 

Fondo non autosufficienze 2018 in G.U.: 447 milioni alle Regioni. Il testo ha recepito 

l’emendamento che fu proposto dalla Conferenza delle Regioni.  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

dicembre 2018 concernente il riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018.  

Leggi l’articolo con la tabella.  

 

 Da Epicentro 

Le novità sul numero 741 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Sorveglianze di popolazione 

Sono disponibili su EpiCentro nuove pagine dedicate al Sistema di sorveglianza epidemiologica 

delle interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg). 

Salute globale: i 10 argomenti di salute del 2019 

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha stilato una lista che raccoglie i 10 problemi di 

salute a livello mondiale che richiedono un’attenzione speciale da parte della comunità 

internazionale e dei singoli Paesi. 

 

Le novità sul numero 742 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Ivg in Italia: i dati 2017  

In Italia, nel 2017 sono state notificate 80.733 interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), numero 

che conferma il trend di progressiva diminuzione del fenomeno che si osserva dal 1983, quando 

questi interventi erano circa 235mila. È quanto emerge dalla Relazione annuale sull’attuazione della 

L.194/78 trasmessa al Parlamento il 18 gennaio 2019. Leggi il commento di Angela Spinelli (Iss) 

sui dati. 

In agenda 

Si svolge il prossimo 19 febbraio il convegno organizzato dal ministero della Salute e dedicato alla 

presentazione dei risultati del progetto “Studio nazionale fertilità”, coordinato dall’Istituto superiore 

di sanità (Iss) e terminato a fine 2018. 

 

Le novità sul numero 743 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Morbillo e rosolia 

In Italia, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati segnalati 2526 casi di morbillo e 23 casi di 

rosolia. Lo riferisce il numero di gennaio 2019 di “Morbillo & Rosolia News“, il bollettino 

periodico della sorveglianza integrata morbillo-rosolia. 

Allattamento 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-sanitario-2019-bonaccini-ripartiti-piu-di-111-miliardi-19345/?utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3549+-+mercoled%C3%AC+13+febbraio+20
http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/bonaccini-e-saitta-piattaforma-per-rinnovo-patto-salute-19343/?utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3549+-+mercoled%C3%AC+13+febbraio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-non-autosufficienze-2018-in-g-u-447-milioni-alle-regioni-19333/
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/ivg/sorveglianza-ivg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=17gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/ivg/sorveglianza-ivg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=17gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/globale/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=17gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/ivg/epidemiologia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/formazione/appuntamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/morbillo/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31gennaio2019
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Sono disponibili on line le diapositive dei relatori intervenuti alla Conferenza nazionale 

“Protezione promozione e sostegno dell’allattamento” che si è svolta il 23 gennaio al ministero 

della Salute. 

 

Le novità sul numero 744 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Prevenzione alcologica 

Nel 2016, oltre 3 milioni di persone nel mondo sono morte per cause correlate all’abuso di alcol, e 

oltre 1 milione di questi decessi sono avvenuti all’interno della Regione europea dell’Oms. Per 

comprendere meglio la gravità del problema, e facendo seguito a consultazioni con gli Stati membri 

e alla riunione di valutazione del Piano d’Azione europeo sull’alcol 2012-2020, l’Oms Europa ha 

pubblicato una serie di schede informative sul consumo di alcol, sui danni ad esso correlati e sulle 

risposte politiche a questo grave problema di salute pubblica da parte di 30 Paesi (Ue, Norvegia e 

Svizzera). Leggi la riflessione di Emanuele Scafato (Iss). 

Migranti e salute 

L’Ufficio europeo dell’Oms ha pubblicato il primo report sulla salute di migranti e rifugiati nei 53 

Paesi della Regione. Il testo raccoglie e analizza le evidenze contenute in oltre 13 mila documenti di 

letteratura a partire dal 2014. Silvia Declich e Giulia Marchetti (Iss) commentano il rapporto e 

fanno il punto sulle informazioni più rilevanti. 

World Cancer Day 2019 

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro 2019, l’Oms lancia un nuovo toolkit per 

guidare i Paesi nella raccolta e nell’uso di dati standardizzati sul cancro del collo dell’utero. In Italia, 

la sorveglianza di popolazione Passi raccoglie dati sugli adulti (18-69 anni) che si sottopongono a 

screening preventivo all’interno di programmi organizzati o per iniziativa personale. 

 

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 arretra menu=notizie&p=dalministero&id=3582 

ti di Block Notes sono disponibili sul sito della CGIL Lombardia al seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.epicentro.iss.it/allattamento/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31gennaio2019
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/alcol/consumo-politiche-prevenzione-monitoraggio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7febbraio2019
http://www.epicentro.iss.it/migranti/salute-rifugiati-migranti-oms-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7febbraio2019
http://www.epicentro.iss.it/tumori/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7febbraio2019
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

