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Block Notes n. 4, febbraio 2019 

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 

 Hiv/Aids. Il “vaccino” di Barbara Ensoli  

 Regionalismo differenziato. Medici, Infermieri e Cittadini: evitare rischi per il Ssn 

 Mobilità sanitaria da 4,2 miliardi nel 2017, 400 in meno in un anno  

 Dirigenza medica. Nasce ufficialmente la Federazione Cimo-Fesmed  

 Autonomie. Corte dei conti: non vengano meno i principi di solidarietà  

 Report Osservasalute. Tra dieci anni in Italia ci saranno oltre 25milioni di cronici  

 Sempre meno letti negli ospedali  

 Accesso specializzandi al Ssn  

 Medicina di genere. Lo speciale di The Lancet  

 Cure mediche e dentistiche nella UE  

 Ministero della Salute. Salute sessuale e riproduttiva dei ragazzi  

 Sanità integrativa. Il Rapporto del Ministero  

 Indagine Eurostat. Assistenza sanitaria e spesa privata 

 Liste d’attesa. Regioni verso l’ok al Piano nazionale  

 Regioni. Una “piattaforma” in vista del patto per la salute 2019-21  

 Autonomia: Dossier del Servizio studi del Senato 

 Se a calare è la sicurezza sul lavoro  

 Sorpresa: più immigrati, meno spesa sanitaria  

 Da Epicentro 

 

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 del 18 febbraio 2019 

FNA. Le misure previste e le principali novità introdotte dal Programma Operativo regionale per 

la non autosufficienza appena approvato e in avvio per il 2019 

Finanziamento e spesa. Le novità sulla spesa sociale dei comuni. Un’analisi del PSN 2018-2020 

e dei primi dati Istat sul 2016 

Programmazione e governance. Il ruolo della Regione contro la povertà. Il punto di vista di Anci 

Disabilità. Dopo di Noi lombardo. L’identikit dei beneficiari dai primi dati regionali disponibili 

Povertà. Un anno di REI. Un bilancio sulla misura e prime stime riguardo il Reddito di 

Cittadinanza 

Famiglie e minori. Bonus Famiglia: riparto delle risorse e azioni di monitoraggio 

Anziani. La misura RSA Aperta dopo la revisione: pro e contro da un’esperienza bergamasca 

 

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 13.2.2019 

Hiv/Aids. Il “vaccino” di Barbara Ensoli riduce fino al 90% il serbatoio di virus latente che è 

mailto:newsletter@lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/18/fna-2018-si-riparte-con-b1-e-b2/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/18/fna-2018-si-riparte-con-b1-e-b2/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=d9c6eff640&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=eb242416c0&e=0958976b3c
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/16/un-anno-di-reddito-di-inclusione/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e8dde6e2e5&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=136c2f9840&e=0958976b3c
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inattaccabile dalla sola terapia antiretrovirale: “Si apre nuova strada per controllo infezione”. 

I risultati della sperimentazione negli otto centri italiani 

“Si tratta di risultati che aprono nuove prospettive per una cura ‘funzionale’ dell’HIV, in grado di 

controllare il virus anche dopo la sospensione dei farmaci antiretrovirali. Si profilano opportunità 

preziose per la gestione clinica a lungo termine, riducendo la tossicità associata ai farmaci, 

migliorando l’aderenza alla terapia e la qualità di vita, con l’obiettivo, in prospettiva, di giungere 

all’eradicazione del virus”, dice la direttrice del Centro nazionale Aids dell’Iss. Lo studio pubblicato 

su Frontiers in Immunology. Leggi tutto.  

 

Regionalismo differenziato. Medici, Infermieri e Cittadini pronti a rivolgersi a Conte per 

evitare rischi per il Ssn 

Riuniti presso la sede romana della Fnomceo si sono ritrovati oggi medici, infermieri, 

Cittadinanzattiva e Coordinamento malati cronici per un confronto sulle ricadute dei progetti di 

autonomia differenziata in materia di tutela della salute. Preoccupazione unanime per la tenuta del 

Ssn in termini di equità e sostenibilità. La settimana prossima partirà una lettera congiunta al 

premier Giuseppe Conte. Leggi tutto.  

 

Mobilità sanitaria da 4,2 miliardi nel 2017, 400 in meno in un anno. Le Regioni calcolano dare, 

avere e tutti i conguagli, disabili compresi 

Il record di incassi nei saldi dell’ultimo anno va come sempre alla Lombardia con un saldo positivo 

da oltre 690 milioni, seguita ancora una volta dall’Emilia Romagna con poco meno di 327 milioni. 

Al terzo e quarto posto Toscana e Veneto. Le Regioni lavorano alla tabella delle matrici di mobilità 

sanitaria con i dati del 2017 che saranno la base per il riparto 2019 e lo fanno mettendo sul piatto le 

nuove somme, ma anche i conguagli degli anni precedenti e i nuovi accordi che intanto hanno 

raggiunto. Leggi l’articolo. Link alla tabella.  

 

Dalla newsletter del 14.2.2019 

Dirigenza medica. Nasce ufficialmente la Federazione Cimo-Fesmed. “Obiettivo dare più 

forza ai diritti nella sanità” 

Dopo il Patto Federativo del 2016 le due organizzazioni della dirigenza medica si uniscono oggi 

ufficialmente. Con circa 15mila iscritti, la Federazione potenzia così la propria rappresentatività e 

porterà entro dicembre 2020 all’unità di rappresentanza sindacale in ogni contesto. Alla presidenza 

Gudo Quici (CIMO) mentre, Giuseppe Ettore (FESMED) sarà presidente vicario. “Intendiamo 

cambiare il modo di essere Sindacato di Categoria, non solo sul contratto”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.2.2019 

Autonomie. “Non vengano meno i principi di solidarietà”, il monito della Corte dei conti in 

apertura dell’anno giudiziario. Nel 2017 spesa sanitaria al 6,6% Pil. Fronti aperti su 

governance farmaceutica, sblocco turnover e ticket. La relazione di Buscema 

Così Angelo Buscema nella sua relazione sull’attività della Corte nel 2018. Il capitolo sanità 

segnala un calo delle spese per investimenti e la permanenza di forti differenze Nord-Sud nella 

qualità e nella disponibilità dei servizi. Vengono inoltre segnalati sia lo stanziamento “largamente 

insufficiente” per la prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie che l’assenza di risorse per il 

loro adeguamento alle più recenti norme antisismiche. Leggi l’articolo. Link alla relazione.  

 

Tra dieci anni in Italia ci saranno oltre 25milioni di malati cronici e per assisterli serviranno 

75 mld di euro l’anno. Report Osservasalute 

Ma già oggi la situazione è critica con 24 milioni di italiani affetti da una malattia cronica di cui 

12,5 con multicronicità. Ipertensione, artrite/artrosi e malattie allergiche le cronicità più frequenti. 

Ne sono affette più le donne rispetto agli uomini che però vivono di meno. Si confermano le 

diseguaglianze di genere, territoriali, culturali e socio economiche. Ricciardi: “Servono un nuovo 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70878&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70947&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=70912&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4304530.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70961&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71008&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=128813.pdf
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approccio sistemico per l’assistenza ai malati cronici e un cambio di passo delle politiche di 

prevenzione”. Leggi l’articolo. Link alla sintesi del Rapporto. 

 

Sempre meno letti negli ospedali. Sia per acuti che per lungodegenze. E il sistema è in 

sofferenza 

Lo “Standard” previsto dal DM 70/2015, il più basso in Europa, è ulteriormente peggiorato. Tra 

acuti e lungodegenza ne mancano quasi 15 mila per rispettare il parametro imposto dal Dm di 3,7 pl 

x 1.000 abitanti. E intanto continuano le lamentele dei cittadini per il protrarsi delle lunghe attese 

sulle barelle dei Pronto Soccorso in attesa di un posto letto, per le liste d’attesa dei ricoveri in 

elezione e le difficoltà delle dimissioni dai reparti di degenza per acuti in carenza di posti letto/post 

acuti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.2.2019 

Accesso specializzandi al Ssn. Grillo scrive alle Regioni: “Concorsi devono essere aperti anche 

a iscritti ultimo anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio”. La circolare 

Il Ministero della Salute ha inoltrato una circolare per sollecitare l’adeguamento dei bandi di 

concorso rispetto a quanto previsto dalla manovra che ha aperto la possibilità di partecipare ai 

concorsi agli specializzandi dell’ultimo anno. “Il nostro obiettivo è che questi giovani medici 

possano essere assunti nelle aziende sanitarie immediatamente dopo l’acquisizione del diploma di 

specialista, eliminando tempi burocratici velocizzando e snellendo il percorso”.  

Leggi tutto. Link alla circolare. 

 

Medicina di genere. Lo speciale di The Lancet 

Questa settimana The Lancet si è dedicato alla questione della promozione dell’uguaglianza di 

genere nella scienza, nella medicina e nella salute globale. La raccolta di documenti evidenzia che 

l’equità di genere nella scienza non è solo una questione di giustizia e diritti, ma è fondamentale per 

produrre la ricerca migliore e più efficace per la salute degli individui. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.2.2019 

Cure mediche e dentistiche nella UE: bisogni insoddisfatti per quasi 2 under 16 su 100. 

Soprattutto quando c’è un solo genitore 

I bisogni insoddisfatti di cure mediche e dentistiche per i minori di 16 anni nella Ue risentono della 

composizione della famiglia e vanno rispettivamente dall’1,8% e 2,3% delle famiglia con figli a 

carico al 2,2% e 3,1% quando la famiglia è composta da un solo adulto con figli a carico. Italia 

sempre (di poco) sotto la media Ue, tranne nel caso di un adulto con figli a carico in cui la 

percentuale di bisogni insoddisfatti è maggiore. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 19.2.2019 

Salute sessuale e riproduttiva. Nove ragazzi su 10 si informano solo sul web. In famiglia se ne 

parla poco, i consultori sono sconosciuti e la scuola è la “grande assente”. Ma ci sono lacune 

informative anche tra i medici. La prima indagine nazionale del Ministero della Salute 

Adolescenti e giovani si rivolgono alla rete per avere notizie ma vorrebbero che fosse la scuola a 

dare le corrette informazioni. Scarsamente utilizzati i consultori. C’è anche tanta confusione tra gli 

adulti sui meccanismi riproduttivi e non mancano anche tra i professionisti bisogni formativi da 

riempire. Questi i risultati finali delle quattro indagini condotte nell’ambito del Progetto “Studio 

Nazionale Fertilità” presentato oggi a Roma al ministero della Salute. Grillo: “Serve alleanza tra 

scuola e Ssn”. Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Sanità integrativa. I fondi iscritti all’Anagrafe sono 322 con 10,6 mln di iscritti. Erogate 

prestazioni per 2,3 mld. Il Rapporto del Ministero 

Solo un terzo delle risorse erogate ha riguardato prestazioni extra Lea. Il 97% è rappresentato da 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70966&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4245640.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=71005&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71060&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6497126.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71044&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=71066&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71092&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9785556.pdf
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enti, casse e società di mutuo soccorso mentre il 3% dai Fondi integrativi. Le prestazioni 

maggiormente erogate sono quelle odontoiatriche. Il 32% delle risorse erogate riguarda le 

prestazioni extra Lea. L’81% degli iscritti è rappresentato da lavoratori dipendenti e i loro familiari. 

Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Assistenza sanitaria. Per un italiano su tre la spesa incide pesantemente sul bilancio familiare. 

Indagine Eurostat 

L’Istituto europeo di statistica analizza la percezione dell’onere delle spese mediche, odontoiatriche 

e per i farmaci. In Europa solo l’11% dichiara che le spese sanitarie sono gravose per il proprio 

bilancio. In Italia invece il valore sale al 29%. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 20.2.2019 

Liste d’attesa. Regioni verso l’ok al Piano nazionale. Fissati tempi massimi per garantire le 

prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Se non vengono rispettati si va in intramoenia 

pagando solo il ticket. E i Dg che non raggiungono gli obiettivi vanno a casa. Ecco il testo  

A quanto si apprende la Commissione Salute delle Regioni avrebbe dato il suo parere favorevole al 

nuovo PNGLA, salvo verifiche tecniche, che domani sarà sul tavolo della Conferenza dei presidenti 

per poi approdare nel pomeriggio in Stato-Regioni per la definitiva approvazione. Previste quattro 

classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali (visite e analisi): Urgente entro 72 ore; Breve entro 

10 giorni; Differibile entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per le analisi; Programmata entro 120 

giorni. Quattro classi anche per i ricoveri: A (casi gravi) entro 30 giorni; B (casi clinici complessi) 

entro 60 giorni; C (casi meno complessi) entro 180 giorni; D (casi non gravi) entro 12 mesi.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3550 del 14 febbraio 2019 

Una “piattaforma” in vista del patto per la salute 2019-21. Documento della Conferenza delle 

Regioni del 13 febbraio. 

Le Regioni hanno elaborato una sorta di “piattaforma” dei temi principali che dovrebbero 

caratterizzare il futuro patto per la salute 2019-21. Il testo (che si riporta di seguito integralmente) è 

stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio ed è stato 

pubblicato sul portale www.regioni.it. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3553 del 19 febbraio 2019 

Autonomia: Dossier del Servizio studi del Senato 

Il servizio studi del Senato (Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali) ha 

pubblicato un dossier (il n. 104, febbraio 2019) dedicato al “processo di attuazione del regionalismo 

differenziato”. Leggi l’articolo. Link al Dossier.  

 

Da “Lavoce.info”  

Dalla Newsletter del 5.2.2019 

Se a calare è la sicurezza sul lavoro. Di Mario Lorenzo Janiri e Lorenzo Sala 

I dati Inail del 2018 sulla sicurezza sul lavoro non sono buoni: crescono incidenti, morti bianche e 

malattie professionali. E i miglioramenti dei primi anni Duemila sono solo un vago ricordo. Un 

passo indietro che ci fa arrancare anche rispetto all’Europa. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 12.2.2019 

Sorpresa: più immigrati, meno spesa sanitaria. Di Giulia Bettin e Agnese Sacchi 

È vero che gli immigrati sfruttano i sistemi di welfare dei paesi di arrivo? Gli stranieri che risiedono 

in Italia sono mediamente più giovani della popolazione italiana. Ed è più bassa la loro domanda di 

servizi sanitari, facendo scendere la spesa. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71113&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2712106.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=71096&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71175&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9075224.PDF
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3550/del-14-02-2019/una-piattaforma-in-vista-del-patto-per-la-salute-2019-21-19353/?utm_source=emailcampaign3957&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3550+-+gioved%C3%AC+14+febbraio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3553/del-19-02-2019/autonomia-dossier-del-servizio-studi-del-senato-19370/?utm_source=emailcampaign3964&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3553+-+marted%C3%AC+19+febbraio+2019
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1103442/index.html?part=dossier_dossier1
https://www.lavoce.info/archives/57425/se-a-calare-e-la-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.lavoce.info/archives/57523/sorpresa-dove-gli-immigrati-sono-di-piu-la-spesa-sanitaria-scende/
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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.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

