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Block Notes n. 10, aprile 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 

 Il contesto europeo del nuovo Patto per la salute  

 Sdo 2017: dove le deospedalizzazioni frenano  

 Fecondazione eterologa: il Dpr di recepimento della normativa europea 

 Inps. Al via selezione pubblica per il reclutamento di 1.404 medici 

 Sdo 2017. Si conferma aumento delle infezioni ospedaliere 

 Brexit. Aziende britanniche preoccupate per carenza farmaci in Uk in caso di no deal 

 Assistenza in autonomia da parte delle ostetriche nelle gravidanze a basso rischio  

 Il rapporto Airtum. Tumori tra il 2003 e il 2014 incidenza e mortalità in calo 

 Un parto su tre col cesareo e nel privato sono il 50%  

 Vaccini. Emendamento Lega e M5S cancella obbligo certificazione vaccinale  

 Medicina, veterinaria e Professioni sanitarie. Ecco il nuovo test d’accesso.  

 Grillo su nuovi ospedali: stanziati 6,6 mld ma ne servono 32 per riqualificarli tutti 

 Scadenze non rispettate e provvedimenti al palo. Per la sanità la lista è lunga 

 Salute mentale in carcere. Quale ruolo per i Dsm? 

 Mobilità ospedaliera. Calano del 2% i ricoveri fuori regione  

 Regione Lombardia chiede 33 milioni a Maugeri per rimborso maggiorazioni tariffarie 

 Inquinamento casalingo. Le 10 regole per respirare bene in casa  

 Welfare aziendale e Fondi sanitari. Il dovere della politica di dare una “spinta gentile” 

 Federfarma. Spesa farmaceutica convenzionata: nel 2018 si è ridotta del 4,1%  

 Un decesso su cinque legato a una dieta non sana 

 Sanità sempre più “precaria”: 45mila operatori con contratti a tempo (+9%)  

 Fumo e adolescenti in Italia: 1 su 5 nella fascia 13-15 anni fuma quotidianamente 

 In Europa in media sette persone su dieci si dichiarano in buona salute  

 La lunga marcia delle professioni sanitarie (prima parte) 

 Griglia Lea 2017. Dai cesarei ai vaccini, oltre i punteggi ecco le criticità in ogni regione 

 Bere, anche moderatamente, non fa bene 

 Anteprima Def 2019. Ecco il Piano nazionale di riforme  

 Il World Health Statistics dell’Oms 

 Regionalismo differenziato: un dossier del servizio studi del Senato  

 Bonaccini: nessuno tocchi le risorse della sanità 

Epicentro:  

 Rapporto sui ricoveri ospedalieri 

 Promozione dell’attività fisica: le Linee di indirizzo nazionali 

 Bollettino epidemiologico nazionale 

 Migranti e salute 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 27.3.2019 

Contratti a medici in pensione. Fp Cgil: “Dimostrazione di un sistema sanitario a un passo dal 

collasso” 

Il segretario Andrea Filippi commenta le recenti decisioni di Molise e Veneto di richiamare i 

pensionati al lavoro. “Assolutamente inefficaci gli interventi messi in campo con il semplice 

spostamento del tetto sulla spesa del personale mentre le Regioni ricorrono a rimedi aberranti, 

tappabuchi che non risolvono nulla”. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72372&fr=n
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Il contesto europeo del nuovo Patto per la salute. Adeguamenti, riforme e sistemi di 

classificazione dei sistemi sanitari in Europa 

Il confronto con le esperienze europee può aiutarci in questa fase complessa per la nostra sanità. La 

stipula del Patto avviene infatti mentre sono contemporaneamente sul tappeto questioni cruciali, 

quali il federalismo differenziato, il sottofinanziamento e la prospettiva, che si va consolidando, di 

una mancata crescita del Paese. Senza contare le problematiche sul personale sanitario, il settore dei 

farmaci con la relativa spesa, la sanità integrativa e la necessità di dare sostegno alle cure primarie e 

al riassetto della funzione ospedaliera. Link all’articolo con allegati.  

 

Sdo 2017: dove le deospedalizzazioni frenano e fa acqua il territorio 

Gli indicatori considerati dal ministero della Salute sull’accessibilità e funzionalità dei servizi 

territoriali sono sei e riguardano i tassi di ospedalizzazione (più alti sono o meno sono diminuiti e 

meno ci sono servizi sul territorio) per il diabete non controllato, l’asma nell’adulto, l’insufficienza 

cardiaca da 18 a 64 anni e nei maggiori di 65, l’influenza nell’anziano e le patologie correlate 

all’alcool. Link all’articolo. 

 

Dalla newsletter del 28.3.2019 

Fecondazione eterologa. Pronto per l’esame del Consiglio dei Ministri il Dpr di recepimento 

della normativa europea 

La direttiva UE era stata recepita nell’ordinamento interno solo in maniera “parziale” a causa del 

divieto di procreazione eterologa stabilito dalla legge 40/2004. Ora, dopo che la Consulta ha 

riconosciuto l’illegittimità costituzionale di questa disposizione, il Governo rimette mano a tutta la 

normativa in materia di donazione di cellule e tessuti umani. Il provvedimento dovrebbe peraltro 

consentire di risolvere il contenzioso instauratori in materia con innanzi alla Corte di Giustizia UE. 

Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Inps. Al via selezione pubblica per il reclutamento di 1.404 medici 

Lo ha annunciato il presidente Tridico che ha autorizzato l’avvio dei concorsi per per lo 

svolgimento di incarichi libero-professionali ai fini dell’espletamento di adempimento medico-

legali. Obiettivo: “Assicurare all’Istituto la disponibilità di personale medico in regime di libera 

professione per un anno, nelle more di una più complessiva rivisitazione del modello attuale”. 

Leggi tutto.  

 

Sdo 2017. Si conferma aumento delle infezioni ospedaliere. In tutto sono state oltre 10mila  

I peggioramenti più evidenti nelle infezioni post-chirurgiche si hanno nella Pa di Bolzano, in 

Abruzzo, Puglia e Piemonte ma è in aumento (+25,68 casi ogni 100.000 dimissioni) anche la media 

italiana e solo in otto Regioni si registra un calo. Il più significativo in Calabria (-71,90 casi su 

100mila dimsissioni) e in Valle d’Aosta (-125,08). Registrati anche i casi di embolia polmonare e di 

trombosi venosa profonda post chirurgiche per un totale di 5.549 casi pari a un’incidenza di 149 

casi ogni 100mila dimissioni ospedaliere. Leggi tutto.  

 

Brexit. Aziende britanniche preoccupate per carenza farmaci in Uk in caso di no deal 

Attualmente vengono importati dall’UE circa 37 milioni di medicinali ogni mese e, se non si 

raggiunge un accordo per salvaguardare la circolazione delle merci attraverso l’UE nel Regno Unito, 

questa offerta potrebbe essere interrotta. Le aziende sono già state incaricate dal governo di 

accumulare riserve di farmaci per almeno sei settimane. Quanto ai nuovi farmaci, potrebbero essere 

venduti solo quelli valutati anche dall’MHRA. E alcuni produttori potrebbero non preoccuparsi di 

richiedere questa valutazione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 29.3.2019 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72364&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72363&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72467&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5929726.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72441&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72412&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72417&fr=n
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Assistenza in autonomia da parte delle ostetriche nelle gravidanze a basso rischio. Arrivano le 

Linee d’indirizzo del Ministero Salute 

L’obiettivo è quello di promuovere soluzioni organizzative che rispondano non solo a criteri di 

qualità e sicurezza ma garantiscano una maggiore continuità nell’assistenza in gravidanza, parto e 

puerperio, offrendo alla donna, debitamente informata, la possibilità di scelta del setting 

assistenziale. Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Tumori. Tra il 2003 e il 2014 incidenza e mortalità in calo. Meglio gli uomini che le donne e il 

Nord che il Sud. Ecco la mappa Regione per Regione e per tipo di cancro. Il rapporto Airtum 

I numeri presentati a Trapani al 23° Congresso dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori nella 

monografia ‘I tumori in Italia’. Trend 2003-2014 che presenta per la prima volta gli andamenti della 

patologia tumorale divisa per singole regioni. Sia in termini di incidenza che di mortalità, tuttavia, si 

registra una situazione nettamente migliore per gli uomini rispetto alle donne e tra le Regioni del 

Nord rispetto a quelle meridionali dove, per le donne, l’incidenza risulta addirittura in aumento e la 

mortalità è stabile. Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Dalla newsletter del 31.3.2019 

Un parto su tre col cesareo e nel privato sono il 50%. Nel 2017 ancora attivi 117 punti nascita 

con meno di 500 parti l’anno, sono il 25% del totale e dovevano essere chiusi dal 2010 

Le Sdo 2017 evidenziano comunque un leggero calo (-1%) dei parti cesarei che rappresentano però 

ancora il 33% dei 452 mila parti effettuati nell’anno. Campania, Molise e Puglia le regioni dove se 

ne fanno di più, Trento, Friuli Venezia Giulia e Veneto quelle dove se ne fanno meno. Da rilevare 

che nonostante l’accordo Stato Regioni sul Piano punti nascita del 2010, che prevedeva la chiusura 

di quelli con meno di 500 posti letto, su un totale di 474 punti nascita attivi, il 25% di questi conta 

meno di 500 parti l’anno. Leggi l’articolo.  

 

Vaccini. Emendamento Lega e M5S cancella obbligo certificazione vaccinale per ingresso nelle 

scuole, compresi asili e scuole infanzia 

Il testo 2 dell’emendamento 7.0.1, primi firmatari vicepresidente e presidente della XII 

Commissione, rispettivamente, Cantù (Lega) e Sileri (M5S), introduce un nuovo articolo 7-bis. 

Abrogando parte della legge Lorenzin, si dispone che, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova 

legge, la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni non 

costituirà più requisito di accesso, né potrà determinare la decadenza dall’iscrizione o dalla 

partecipazione agli esami. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’1.4.2019 

Medicina, veterinaria e Professioni sanitarie. Ecco il  nuovo test d’accesso. Il ministro Bussetti 

firma il decreto: “Meno logica, più cultura generale” 

Il Ministro dell’Istruzione ha emanato il decreto che fissa le regole delle prove di selezione per 

l’accesso alla facoltà di Medicina e Odontoiatria, Architettura, Veterinaria e Professioni sanitarie. 

“Quest’anno, avremo quesiti più vicini alla sensibilità e alla preparazione dei candidati”. I quesiti di 

cultura generale, passano da 2 a 12 (con una diminuzione da 20 a 10 di quelli di logica). Ci si potrà 

iscrivere dal 17 giugno al 9 luglio. Il 3 settembre le prove d’ammissione a Medicina.  

Leggi l’articolo. Link al decreto. 

 

Grillo su nuovi ospedali: “Già stanziati 6,6 mld ma ne servono 32 per riqualificarli tutti” 

Così il ministro della Salute intervenendo al primo Simposio Europeo “Salutogenic Hospital design 

& urban health” svoltosi al Politecnico di Milano dal 28 al 31 marzo. “Servono 32 miliardi di euro 

per riqualificare e rendere efficienti le attuali strutture ospedaliere italiane. Tra gli interventi 

necessari l’adeguamento alle normative antincendio e antisismiche ma anche l’adeguamento alle 

nuove tecnologie sanitarie che sono in continua evoluzione”. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72521&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8307401.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72392&fr=n
http://http/www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5304097.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72469&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72526&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72590&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6560004.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72550&fr=n
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Scadenze non rispettate e provvedimenti al palo. Per la sanità la lista è ogni giorno più lunga 

Il menù delle scadenze non rispettate e dei provvedimenti al palo a oltre un anno dalla partenza 

della legislatura e a 10 mesi dalla nascita del Governo giallo-verde cresce ogni giorno e segna anche 

in sanità uno stallo politico che coinvolge Governo, Parlamento e Regioni. Dalle nomine ai vertici 

Aifa, Agenas e Iss alla sottoscrizione del Patto per la salute che coinvolgono direttamente Governo 

e Regioni. Ma anche in Parlamento molte misure annunciate vanno a rilento. Leggi tutto.  

 

Salute mentale in carcere. Quale ruolo per i Dsm? 

I Dipartimenti di salute mentale delle Asl dovrebbero diventare titolari della salute mentale e 

dell’assistenza psichiatrica in carcere non solo nei percorsi di cura alternativi territoriali ma in 

primo luogo in campo preventivo, diagnostico e progettuale, in modo condiviso con la Magistratura. 

Questo significa potenziare nell’ambito dei DSM sia la tutela della salute mentale che l’assistenza 

psichiatrica in carcere e soprattutto sul territorio. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 2.4.2019 

Mobilità ospedaliera. Calano del 2% i ricoveri fuori regione: quasi 13mila viaggi della 

speranza in meno. Ma il flusso resta sempre da Sud verso Nord 

Il dato emerge dalle Sdo 2017: sono 12.911 i ricoveri in mobilità in meno rispetto alle Sdo 2016 (-

2%) e anche considerando i ricoveri per tumore, radioterapia e chemioterapia (in tutto 86.963), 

contati a parte, i ricoveri in meno sono quasi 9.000. I saldi di mobilità confermano saldi negativi al 

Sud e generalmente (tranne poche eccezioni) positivi al Centro-Nord. Il record negativo alla 

Campania (con un saldo che segna -54.810 ricoveri), seguita dalla Calabria (-49.038). Leggi tutto.  

 

Regione Lombardia chiede 33 milioni al Maugeri per rimborso maggiorazioni tariffarie 

Lo prevede la delibera DGR XI/1403 del 18 marzo 2019, che comporta il recupero di 33 milioni di 

euro per le maggiori tariffarie corrisposte, in forma di acconto, dal 2012 al 2017. “Una decisione del 

tutto imprevedibile e, a tutt’oggi, non comprensibile nei criteri che hanno determinato il taglio dei 

finanziamenti”, è il commento dell’ICS Maugeri. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 3.4.2019 

Inquinamento casalingo. Le 10 regole per respirare bene in casa messe a punto dall’Università 

Cattolica: no ai deodoranti e usare sempre la cappa quando si cucina 

E poi, ventilare regolarmente gli ambienti domestici almeno una volta al giorno, per un minimo di 

20 minuti. Aerare la casa durante e dopo le attività domestiche. Evitare, se possibile, l’utilizzo di 

deodoranti e profumanti dell’ambiente quali spray, incensi e candele e, naturalmente, non fumare in 

casa. Queste alcune delle raccomandazioni emerse dal progetto Anapnoi che ha coinvolto esperti di 

varie discipline dell’ateneo. Leggi l’articolo. 

 

Welfare aziendale e Fondi sanitari. Il dovere della politica di dare una “spinta gentile” 

Una spinta gentile, in termini fiscali, dovrebbe indirizzarsi solo su quelle attività meritevoli di 

promozione, che riguardano l’insieme della popolazione di un’area. Favorire una sussidiarietà che 

sia non solo orizzontale, ma anche verticale nei confronti del territorio e delle sue ist ituzioni e, in 

particolare, finalizzata a quelle prestazioni e servizi per le fasce di età in cui la spesa vedrà un 

effettivo, rilevante, incremento. Premiare quindi la capacità di progettare il futuro. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 4.4.2019 

Spesa farmaceutica convenzionata. I numeri Federfarma: “Nel 2018 si è ridotta del 4,1%. 

Farmacie hanno contribuito per 569 milioni” 

La Federazione dei titolari di farmacia pubblicano i dati sulla spesa per farmaci erogati dalle 

farmacie nel normale regime convenzionale. Prosegue il trend di diminuzione. Nel 2018, il calo è 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72541&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72586&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72595&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72641&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72691
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72655&fr=n
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stato determinato da una diminuzione del -0,7% del numero delle ricette SSN e da una più 

consistente riduzione del valore medio della ricetta (netto -3,4%; lordo -2,7),conseguente alla 

diminuzione del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (-2,7%). Leggi tutto.  

 

Un decesso su cinque legato a una dieta non sana 

The Lancet ha pubblicato i dati del Global Burden of Disease, uno studio internazionale che ha 

monitorato la correlazione tra regime alimentare e patologie dal 1990 al 2017 in 195 Paesi. Solo in 

quest’ultimo anno un decesso su cinque è imputabile a una dieta non sana. Leggi tutto.  

 

Sanità sempre più “precaria”: 45mila operatori con contratti a tempo (+9% in un anno)  

I dati nel conto annuale 2017 che rileva un incremento di quasi 3.700 lavoratori precari rispetto al 

2016. Nella sanità pubblica lavora il 13,3% di tutti i precari della Pubblica amministrazione. Il 

maggior numero di precari a tempo determinato tra gli infermieri che superano le 13.500 unità, 

seguiti dai medici con 9.342 contratti a tempo determinato. E le stabilizzazioni sono in calo.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.4.2019 

Fumo e adolescenti in Italia: 1 su 5 nella fascia 13-15 anni fuma quotidianamente 

La terza raccolta dati della sorveglianza Gyts (Global Youth Tobacco Survey) è stata effettuata in 

Italia nell’anno scolastico 2017-2018 per un totale di quasi 1700 studenti coinvolti. “I prodotti da 

fumo più utilizzati tra i giovani italiani di 13-15 anni sono le sigarette di tabacco (1 su 5 le fuma 

quotidianamente) e le sigarette elettroniche (18%)”. Ancora alta l’esposizione al fumo passivo e la 

facilità di accesso. Leggi tutto. 

 

In Europa in media sette persone su dieci si dichiarano in buona salute. Italia al terzo posto 

con il 77% che si dichiara soddisfatto del proprio stato di salute 

Secondo l’analisi Eurostat tra gli Stati membri dell’Ue, la percentuale più alta della popolazione di 

età pari o superiore a 16 anni che ha percepito la propria salute come buona o molto buona è stata 

registrata in Irlanda (83%), davanti a Cipro (78%), Italia e Svezia (entrambi 77%), Paesi Bassi (76%) 

e Malta (75%). Più soddisfatti gli uomini delle donne. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 7.4.2019 

La lunga marcia delle professioni sanitarie (prima parte) 

 

In questi quarant’anni trascorsi dall’istituzione del Ssn con la legge 833 del 1978, certamente 

l’elemento più rilevante e discontinuo è stata ed è la riforma delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, riabilitative, della prevenzione nonché della professione di ostetrica che 

sono state oggetto e soggetto di una evoluzione formativa ed ordinamentale che non ha pari in 

nessun’altra aggregazione professionale o pluriprofessionale. Leggi l’articolo. 

 

Griglia Lea 2017. Dai cesarei ai vaccini, oltre i punteggi ecco le criticità in ogni regione 

Dopo i risultati pubblicati lo scorso gennaio il Ministero della Salute ha divulgato anche l’analisi 

specifica per ogni regione (escluse Pa Bolzano, Pa Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle 

d’Aosta) sul livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Dalle carenze dell’assistenza 

distrettuale ai vaccini passando per la sanità animale ecco cosa non va per ogni territorio.  

Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Dalla newsletter dell’8.4. 2019 

Bere, anche moderatamente, non fa bene 

Uno studio sui fattori genetici, effettuato su oltre 160 mila adulti in Cina, sfata il mito che bere in 

quantità moderate faccia bene alla salute e protegga dall’ictus. L’Europa è il continente con il 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72724&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72733&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72706&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72765&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72757&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72811&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72789&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2733550.pdf
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consumo più elevato di alcolici. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 9.4.2019 

Anteprima Def 2019. Ecco il Piano nazionale di riforme. Per la sanità: personale, governance 

farmaceutica, edilizia sanitaria e standard assistenza territoriale. Sì a flat tax del 15 e 20% 

per redditi più bassi e torna la spending review 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def 2019. Siamo in grado di anticipare la bozza del Pnr 

(uno degli allegati al Def) dove sono delineate a grandi linee le riforme in atto e quelle previste per i 

prossimi anni. Per la sanità si parte dal censimento del fabbisogno di personale fino all’annuncio di 

un Piano di ammodernamento e messa in sicurezza di ospedali e strutture sanitarie. Ma la novità più 

importante, i cui dettagli non sono però ancora stati illustrati, è la riforma fiscale. Per ora il Governo 

si è limitato a indicare due aliquote Irpef del 15 e del 20% da applicare a tutte le persone fisiche e 

non solo agli autonomi, ma senza entrare nel merito della riforma.  

Leggi l’articolo. Link alla bozza del Pnr. 

 

Più omicidi e suicidi, più incidenti stradali e più fumo e alcol ma pure meno propensione a 

prevenzione e cure. Anche per questo gli uomini vivono meno delle donne. Il World Health 

Statistics dell’Oms 

Ovviamente ci sono anche fattori biologici ma i dati forniti dall’Oms nel nuovo compendio 

statistico mondiale sulla salute fanno riflettere: doppio di morti per incidenti stradali, mortalità 

quadrupla per omicidio, tasso di suicidio del 75% in più rispetto alle donne, percentuale di fumatori 

quadrupla e il doppio del consumo di alcol e poi meno prevenzione e meno ricorso alle terapie. Ed è 

anche per questo che le donne sopravvivono di più in tutto il mondo. Leggi l’articolo.  

 

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

Da Regioni.it n. 3579 del 27 marzo 2019 

Regionalismo differenziato: un dossier del servizio studi del Senato. Fontana in audizione: la 

possibilità per il Parlamento di emendare l’intesa sarebbe giuridicamente una violazione di 

uno dei principi fondamentali del diritto 

Per la XVIII legislatura, quella in corso, le intese raggiunte e quelle “in costruzione” per il 

raggiungimento di un’autonomia differenziata per alcune Regioni potrebbe rappresentare uno 

scoglio o un’opportunità, a seconda di come si vogliano leggere i fatti della politica. È comunque un 

processo destinato a rimanere di attualità politico-istituzionale anche per il “fatto che nel 

programma di Governo è espressamente prevista l’attuazione del regionalismo differenziato” come 

sottolinea l’ultimo dossier pubblicato dal Servizio Studi del Senato , dedicato proprio al “Processo 

di attuazione del Regionalismo differenziato” che offre “un aggiornamento dello stato dell’arte del 

processo alla vigilia della presentazione della proposta di intesa che il Governo intende sottoporre ai 

Presidenti delle regioni interessate”. Leggi l’articolo. Link al Dossier.  

 

Da Regioni.it n. 3588 del 9 aprile 2019 

Bonaccini: nessuno tocchi le risorse della sanità 

Basta prendere risorse dalla sanità per risanare i conti. È l’allarme lanciato dal presidente della 

Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in merito alle possibili nuove richieste di copertura 

del bilancio dello Stato. Nel contempo si sottolineano anche i ritardi del Governo nel siglare il 

nuovo Patto per la Salute, che riguarda nel suo complesso tutto il sistema sanitario, quindi anche il 

suo finanziamento. “Che non venga in mente a nessuno”, avverte Stefano Bonaccini (presidente 

della regione Emilia-Romagna) di sottrarre ancora risorse al Servizio Sanitario Nazionale. “Come 

Regioni, ricorda Bonaccini, il 31 marzo dovevamo firmare il Patto per la salute col Governo. Siamo 

quasi a metà aprile e ancora non è successo nulla. Mi auguro si vada avanti presto”. Quindi 

Bonaccini evidenzia “che il Paese è a crescita zero, e che per la prossima legge di stabilità bisognerà 

trovare almeno 10 miliardi di euro”, quindi ribadisce; “non venga in mente a nessuno di andare a 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72830&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72880&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7196808.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72861&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3579/del-27-03-2019/regionalismo-differenziato-un-dossier-del-servizio-studi-del-senato-19545/?utm_source=emailcampaign4038&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3579+-+mercoled%C3%AC+27+marz
http://www.regioni.it/news/2019/03/21/senato-il-processo-di-attuazione-del-regionalismo-differenziato-marzo-2019-596128/
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toccare le risorse della sanità. Il Governo si è impegnato a stanziare 3,5 miliardi per il biennio 2020-

2021 e quelle risorse ci devono essere, altrimenti andiamo in difficoltà. Che sia chiaro”. 

 

 Da “EpiCentro” il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro 

nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto 

superiore di sanità: www.epicentro.iss.it 

Le novità sul numero 751 del 28.3.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Rapporto sui ricoveri ospedalieri 

Dal Rapporto sul numero di ricoveri ospedalieri, pubblicato dal ministero della Salute a marzo 

2019 e relativo ai dati Sdo 2017, emerge una riduzione del volume di attività rispetto al 2016. Il 

maggior calo delle dimissioni si registra nell’attività per acuti in regime diurno; seguono la 

lungodegenza e la riabilitazione in regime diurno. 

 

Le novità sul numero 752 del 5.4.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Promozione dell’attività fisica: le Linee di indirizzo nazionali 

In occasione della Giornata mondiale dell’attività fisica (6 aprile) Barbara De Mei (Iss) propone una 

riflessione sulle “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento 

a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, diffuse dal 

ministero della Salute a marzo 2019. 

Bollettino epidemiologico nazionale 

Nell’ultimo numero del Ben: “Confronto di indicatori per l’analisi del trend degli infortuni sul 

lavoro“; “Fonti informative per l’individuazione di consumo e abuso di sostanze psicoattive e 

alcol nei giovani”. 

Migranti e salute 

L’Oms Europa, a marzo 2019, ha pubblicato una guida tecnica che delinea le migliori pratiche, 

evidenze e conoscenze attuali per lo sviluppo di politiche e programmi nell’ambito della gestione e 

del controllo delle malattie non trasmissibili tra i rifugiati e i migranti presenti in Europa, con una 

particolare attenzione verso la prevenzione primaria e secondaria. 

 

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/
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/sdo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28marzo2019
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/linee-indirizzo-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/gennaio-febbraio/indicatori-infortuni-lavoro?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/gennaio-febbraio/indicatori-infortuni-lavoro?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/gennaio-febbraio/fonti-consumo-abuso-sostanze-psicoattive?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/migranti/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5aprile2019
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

