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Block Notes n. 6, marzo 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. Seminario su assistenza agli anziani non autosufficienti in Lombardia  

 Bonus bebè: la Corte boccia la Regione  

 Rsa, passo indietro della giunta: grazie al Pd spese detraibili al 58% 

 

2.  Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Autonomie. Stefani ai medici: gli squilibri già ci sono, e belli vistosi  

 Fondo sanitario 2018: in GU i riparti dei 112,7 miliardi  

 Aiop su rinnovo contratto personale sanità privata  

 I dati sui Lea per prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera 

 Nei prossimi 3 anni in pensione 23mila medici, tra quota 100 e raggiunti limiti di età 

 Aifa. Spesa farmaceutica, nei primi 10 mesi 2018 tetti sfondati per 1,34 mld 

 BES (Benessere equo e sostenibile): la relazione al Parlamento 

 Tutela della salute e regionalismo differenziato: i limiti costituzionali  

 Sanità privata. Cgil Cisl Uil: rinnovo contratto è priorità da ‘zero euro’ per Aiop  

 Droghe. Salvini presenta nuovo ddl: pene raddoppiate e stop a modica quantità 

 Farmacia dei servizi. In Stato-Regioni il riparto da 36 milioni per la sperimentazione 

 Morbillo. Piano del Ministero  

 Studio danese. Nessun legame tra vaccino morbillo, parotite, rosolia e autismo 

 Tumore ovaio. Aiom: le morti calano del 3% negli ultimi 2 anni  

 Regionalismo differenziato: appello di 30 costituzionalisti a Mattarella  

 Patto per la Salute. Incontro Cgil, Cisl-Uil e Regioni  

 Consiglio regionale Lombardia. Lotta alla vendita non autorizzata di farmaci on line  

 Poliomielite. Oms: il virus colpisce ancora  

 Malattie croniche. In Europa 200 mila morti l’anno per mancata adesione a terapie 

 

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. III del 5 marzo 2019  

Seminario organizzato da LombardiaSociale.it su “Il futuro dell’assistenza agli anziani non 

autosufficienti in Lombardia”. Nel corso della mattinata, gli Assessori Stefano Bolognini 

(Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio Gallera (Welfare) si confronteranno con operatori, 

esperti, rappresentanti di enti gestori, sindacati pensionati e Comuni. Il seminario si terrà il 19 

marzo 2019 alle ore 9 presso la RSA Korian Saccardo a Milano. La partecipazione è gratuita. È 

obbligatoria l’iscrizione compilando la scheda online 

Disabilità. Quali novità dalla Delibera delle regole 2019?  

Anziani. Presa in Carico della Cronicità: la Lombardia a confronto con altre regioni 

Care Leavers. In avvio una sperimentazione nazionale per accompagnare all’autonomia i minori 

che terminano i percorsi di tutela fuori dalla famiglia di origine 

Reddito di Cittadinanza. Il passaggio dal REI al RdC nell’esperienza dell’Ambito di San Donato  

Famiglie e minori. Linee di indirizzo lombarde del percorso nascita fisiologico: cosa cambia per i 

mailto:newsletter@lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/02/Flyer-19-marzo-LS.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/02/Flyer-19-marzo-LS.pdf
https://iniziativeirs.wufoo.com/forms/anziani-non-autosufficienti/
http://www.lombardiasociale.it/2019/03/04/disabilita-e-regole-2019-il-tempo-dello-studio/
http://www.lombardiasociale.it/2019/03/04/la-pic-lombarda-evoluzione-e-confronto-con-altri-modelli/#_ftn1
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=c3bcccdd6d&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e8b29bff02&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=8faed1664f&e=0958976b3c
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consultori? 

 

 Da “Settegiorni PD”, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 451 del 1° marzo 2019 

Bonus bebè: la Corte boccia la Regione. Il provvedimento è discriminatorio per i genitori 

stranieri, ma non solo 

La Corte d’appello di Milano ha bocciato nei giorni scorsi la delibera lombarda sui bonus bebè che 

chiedeva tra i requisiti la residenza in Lombardia da almeno 5 anni. Voluta dalla Lega in nome di 

una ideologia populista e xenofoba, è soprattutto una beffa per gli italiani: prima per quelli 

provenienti da altre regioni, che non potevano accedervi, e ora per tutti quelli che contavano sul 

bonus e lo vedono di nuovo messo in discussione. Leggi tutto.  

 

Rsa, passo indietro della giunta: grazie al Pd spese detraibili al 58%. Sanati gli effetti di una 

norma che penalizzava 70 mila famiglie 

Con una nuova delibera sono stati sanati gli effetti negativi di una norma che riduceva 

drasticamente la quota dei costi detraibili fiscalmente dalla retta giornaliera. E questo grazie a una 

denuncia del Pd e a un accordo siglato con i sindacati. Riclassificando alcune voci che prima non 

erano considerate costi sanitari, la Regione ha stabilito una percentuale fissa di detrazioni del 58 %. 

Leggi tutto.  

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 28.2.2019 

Autonomie. Stefani: “M5S rispetti contratto. Obiettivo è chiudere prima delle Europee”. E ai 

medici: “Gli squilibri già ci sono, e belli vistosi”. Ma Di Maio frena: “Non spacco in due 

l’Italia” 

Il vicepremier e la ministra per le Autonomie, in due interviste rilasciate a Repubblica e Corriere 

della Sera fanno il punto sull’iter delle proposte di regionalismo differenziato. La ministra Stefani, 

commentando le reazioni negative dei medici ha spiegato: “È una polemica che mi ha molto 

sorpreso. Non mi hanno mai nemmeno chiesto un incontro. Parliamo di fatti: l’autonomia oggi non 

c’è ma gli squilibri invece sì, noi vogliamo sanarli con costi e fabbisogni standard”. Ma Di Maio 

chiarisce: “Noi sosteniamo l’autonomia ma non lo spacca-Italia. Il percorso non sarà breve”.  

Leggi tutto.  

 

Fondo sanitario 2018: in Gazzetta Ufficiale i riparti dei 112,7 miliardi, dai Lea alle somme 

vincolate 

Circa 109,8 miliardi sono per i Lea, mentre gli altri riguardano una serie di somme vincolate o per 

enti e finanziamenti di altre leggi relative all’assistenza. Le delibere Cipe dei riparti sono pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio. Leggi l’articolo. Link ai riparti in GU.  

 

Rinnovo contratto personale sanità privata. Aiop: “Per noi si tratta di una priorità assoluta” 

“Negli ultimi anni, le nostre strutture sanitarie hanno subìto l’imposizione di tetti di budget e 

blocchi delle tariffe. Abbiamo dimostrato massima disponibilità ai sindacati, ai quali abbiamo 

chiesto di fare fronte comune. Riteniamo che debba essere compiuta una scelta sovrapponibile a 

quella operata per il comparto pubblico, per rispettare un impegno nei confronti di quei lavoratori 

che operano nella componente di diritto privato del Ssn”. Così la presidente Barbara Cittadini. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’1.3.2019 

Anteprima. I dati sui Lea con il nuovo sistema di valutazione per prevenzione, assistenza 

distrettuale e ospedaliera. Solo 9 Regioni su 21 superano la sufficienza in tutte e tre le aree 

http://archive.pdregionelombardia.it/dettaglio_archive.asp?ID=45380
http://archive.pdregionelombardia.it/dettaglio_archive.asp?ID=45386
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71424&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71425&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5216231.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=71461
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Lo avevamo ventilato qualche giorno fa ma ora che abbiamo potuto analizzare le carte sugli esiti 

della prima sperimentazione effettuata dal Ministero della Salute del nuovo modello di verifica 

dell’erogazione dei Lea (che dovrebbe entrare a regime nel 2020) il quadro che emerge è 

obiettivamente preoccupante, con ben il 60% delle Regioni che non riesce a raggiungere neanche la 

sufficienza. Carenti soprattutto l’assistenza territoriale e la prevenzione mentre va un po’ meglio per 

l’attività ospedaliera. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Nei prossimi 3 anni in pensione 23mila medici, tra quota 100 e raggiunti limiti di età 

La stima è dell’Anaao e la riporta oggi l’Ansa. Con quota 100, secondo il sindacato, andrebbero in 

pensione almeno 4.500 medici sui 18mila aventi diritto, mentre altri 18mila andranno comunque in 

pensione per il raggiungimento dei limiti di legge. Palermo: “Sempre più urgente provvedere a 

nuove assunzioni”. Leggi tutto. 

 

Spesa farmaceutica. Nei primi 10 mesi 2018 tetti sfondati per 1,34 mld. Ospedaliera fuori 

controllo 

Solo per gli acquisti diretti (la vecchia ospedaliera), senza contare i fondi innovativi, lo sforamento 

è monstre: 2 miliardi. Continua la discesa della convenzionata, che risulta 334 mln sotto il tetto 

programmato. Si conferma in crescita la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento 

dei farmaci mentre i ticket fissi sono in calo. Sempre 4 le Regioni (Veneto, Pa Trento, Pa Bolzano e 

Valle d’Aosta) che rispettano i tetti. Puglia, Abruzzo e Sardegna sempre le maglie nere.  

Leggi l’articolo. Link al Report Aifa. 

 

BES (Benessere equo e sostenibile): la legge di Bilancio 2019 favorirà maggiore salute. La 

relazione al Parlamento 

Il sistema Bes contiene due indicatori sullo stato di salute che insieme agli altri concorrono a dare 

un quadro della situazione di benessere e sostenibilità generale. Si dell’eccesso di peso e della 

speranza di vita in buona salute alla nascita. Secondo la relazione ambedue potranno migliorare 

grazie ad alcuni specifici interventi previsti nell’ultima manovra del Governo.  

Leggi l’articolo. Link alla relazione. Link alle tavole Istat sugli indicatori. 

 

Dalla newsletter del 3.3.2019 

Tutela della salute e regionalismo differenziato: i limiti costituzionali e i poteri del Parlamento 

Esistono diversi limiti dettati dalla Costituzione stessa al processo di concessione di ulteriori 

autonomie alle Regioni: l’obbligo del pareggio di bilancio e l’inviolabilità di alcuni diritti 

(uguaglianza, solidarietà e tutela della salute). In questo quadro appare fondamentale che il 

Parlamento abbia l’ultima parola sul testo delle intese Stato-Regione. Leggi tutto.  

 

Sanità privata. Cgil Cisl Uil: “Rinnovo contratto è priorità da ‘zero euro’ per Aiop” 

Replica dei sindacati alle dichiarazioni dell’Associazione dell’ospedalità privata sul rinnovo del 

contratto di lavoro. “Non ci sfugge che ognuno debba fare la propria parte, anche il sistema delle 

regioni; ma è vergognosa questa totale deresponsabilizzazione da parte degli imprenditori del 

settore”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.3.2019 

Droghe. Salvini presenta nuovo ddl: “Pene raddoppiate per spacciatori e stop a modica 

quantità” 

Il vicepremier e Ministro dell’Interno: “I venditori di morte li voglio vedere scomparire dalla faccia 

della terra. Pene passano da un minimo di 3 ad un massimo di 6 anni, con multe da un minimo di 

cinquemila a un massimo di trentamila euro”. Ma precisa: “Non mi interessa punire il consumo”. E 

poi boccia ogni ipotesi di legalizzazione delle droghe leggere: “Sono contrario”. Leggi l’articolo.  

 

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=71386
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2207838.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=71510&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71485&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6374794.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=71467&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2056062.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4227248.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71524&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=71517&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71564&fr=n
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Farmacia dei servizi. Arriva in Stato-Regioni il riparto da 36 milioni per le 9 Regioni che 

avvieranno la sperimentazione  

In tutto vengono ripartiti tra le regioni Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, 

Sicilia, Veneto, Umbria e Campania un totale di 36 mln per il triennio 2018-2020 per l’avvio della 

sperimentazione di prestazioni e funzioni assistenziali erogati dalle farmacie con oneri a carico del 

Ssn. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Dalla newsletter del 5.3.2019 

Morbillo. Pronto il Piano del Ministero. Vaccinazione trivalente obbligatoria per concorsi 

Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Ma anche per i corsi Erasmus e per iscriversi alle Società 

sportive 

Questa una delle novità del Piano trasmesso alle Regioni. Ma l’obiettivo principale è quello di 

raggiungere i nati tra 1975 e 2000 non vaccinati (2,5 milioni di persone), dal momento che quelli 

nati dal 2001 sono già oggi oggetto di mirate attività di recupero vaccinale. Gli obiettivi generali da 

raggiungere entro il 2023 sono: eliminare il morbillo e la rosolia endemici e mantenere l’incidenza 

della rosolia congenita a meno di 1 caso per 100.000 nati vivi. Leggi tutto. Link al documento 

 

Vaccino morbillo, parotite, rosolia e autismo: nessun legame. La conferma in uno studio 

danese  

In Danimarca, un team di ricercatori ha studiato i dati di oltre 657 mila bambini nati nel Paese 

scandinavo tra il 1999 e il 2010, per osservare l’eventuale legame tra vaccinazione MMR (morbillo, 

parotite e rosolia) e autismo. I bambini vaccinati presentavano il 7% di probabilità in meno di 

ricevere una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Leggi tutto. 

 

Tumore ovaio. Aiom: “Le morti calano del 3% negli ultimi 2 anni. Ma in Italia solo il 65% 

delle donne esegue il test genetico” 

Al Ministero della Salute presentato il Quaderno informativo. Nel nostro Paese, nel 2018, 5.200 casi. 

Gli inibitori di Parp sono efficaci nel controllare la malattia in fase avanzata. Fabrizio Nicolis, 

presidente Fondazione Aiom: “Tutte le pazienti devono essere sottoposte all’esame per verificare la 

mutazione Brca. Troppe le differenze regionali. E gli strumenti di prevenzione siano estesi ai 

familiari”. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 6.3.2019 

Regionalismo differenziato. Appello di 30 costituzionalisti a Mattarella: “Preoccupati per le 

modalità di attuazione e rischio marginalizzazione del Parlamento” 

In una nota congiunta gli esperti di diritto costituzionale elencano una serie di pericoli del progetto 

autonomista appellandosi, oltre che al Capo dello Stato, anche ai presidenti di Senato e Camera. “Le 

ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra 

Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto 

complessivo del regionalismo italiano”. Leggi tutto. Link all’appello.  

 

Patto per la Salute. Incontro Cgil, Cisl-Uil e Regioni: “Obiettivo deve essere quello di 

ristabilire il rispetto del diritto alla salute” 

Confronto oggi tra i sindacati e il coordinatore della commissione Salute delle Regioni sul nuovo 

patto. Le organizzazioni hanno ribadito la necessità di un “incremento significativo delle risorse a 

disposizione, oltre a quanto già stanziato in legge di bilancio. E poi stop a superticket”. Saitta: 

“Incontro utile”. E Intanto le Regioni continuano a chiedere un pre accordo al Ministero.  

Leggi l’articolo. 

 

Lotta alla vendita non autorizzata di farmaci on line. Consiglio regionale Lombardia approva 

mozione 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71575&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2731740.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71613&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1127168.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71597&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71585&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71643&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3199078.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71670&fr=n


5 

 

L’atto impegna la Giunta a creare un tavolo operativo con la Polizia Postale e Nas per contrastare il 

fenomeno con l’obiettivo di garantire la qualità del farmaco che viene messo in vendita e dunque la 

salute. Attualmente in Lombardia risultano autorizzati alla vendita on line 102 farmacie e 10 

esercizi commerciali. Gallera: “Regione in prima linea su vigilanza dei farmaci in tutte le sue forme 

di distribuzione”. Leggi tutto. 

 

Poliomielite. Oms: “Non cadere nell’autocompiacimento. Il virus colpisce ancora”. Ecco dove 

sono attivi i focolai d’infezione 

Il rapporto alla 20ª riunione del comitato di emergenza sulla diffusione internazionale del poliovirus. 

Finché un bambino singolo rimane infetto, i bambini in tutti i paesi sono a rischio di contrarre la 

polio. La mancata eradicazione della polio da queste ultime roccaforti rimanenti potrebbe 

comportare fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, entro 10 anni, in tutto il mondo. Afghanistan, 

Pakistan e NIgeria i Paesi ancora a rischio endemico. Leggi tutto.  

 

Malattie croniche. In Europa 200 mila morti l’anno per mancata adesione a terapie 

Presentato oggi al Parlamento Ue un manifesto che richiama l’attenzione soprattutto sui pazienti 

anziani. “Il 50% dei pazienti (70% tra gli over65) non assume i farmaci nel modo corretto, con costi 

fra 80 e 125 miliardi di euro”. Le proposte: più investimenti in ricerca, una Giornata dedicata al 

tema e diritti riconosciuti. Leggi tutto.  

 

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

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

 

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

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71647&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71623&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=71651&fr=n
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

