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Block Notes n. 11, aprile 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  
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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. IV del 22 marzo 2019  

Disabilità. Il mondo sta cambiando … e gli SFA? Prima analisi dei dati qualitativi emersi 

dall’indagine regionale.  

Innovazione. Comunità vitali, una prospettiva per le Fondazioni Comunitarie? In dialogo con 

Fondazione Comunitaria Nord Milano. 

mailto:newsletter@lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2019/03/21/molto-rumore-per-nulla/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e7e810f08e&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e7e810f08e&e=0958976b3c
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Non autosufficienza. Cure palliative in Lombardia: a che punto siamo? Situazione attuale, 

prospettive e criticità. 

Povertà. Dal REI al Reddito di Cittadinanza. L’esperienza dell’Ambito territoriale di Seregno 

Terzo settore. L’azione in Lombardia del sindacato Fnp-Cisl in tema di negoziazione sociale di 

prossimità dal Rapporto 2017. 

Care leavers. In Lombardia si parte. Ecco i quattro ambiti selezionati per la sperimentazione. 

 

Dalla Newsletter n. V del 22 marzo 2019  

FNPS. Arrivano le risorse FNPS 2018. Oltre 38 milioni e novità per gli ambiti sulla 

programmazione e sul monitoraggio. 

Innovazione. Sperimentare, apprendere e disseminare, le parole d’ordine di Fondazione Cariplo. 

Appunti dall’evento Diario di viaggio sul programma Welfare in Azione. 

Dopo di Noi. Prime evidenze e riflessioni dall’esperienza del territorio di ATS Milano riguardo i 

progetti avviati con il primo bando. 

Finanziamento. Nel 2019 crescono le risorse per il welfare: come cambiano i fondi e chi ne 

beneficerà? 

Nel territorio. Il progetto “La cura è di casa”, un anno dopo. Quali esiti e prospettive per il 

futuro? 

Minori e famiglia. Il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni: le sfide per la 

Lombardia 

 

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

Dalla newsletter n. 457 del 12 maggio 2019 

La Regione aumenti i fondi per i disabili gravi. Lo chiedono i consiglieri regionali Gianni 

Girelli e Samuele Astuti a seguito dell’allarme lanciato da diverse associazioni, dopo i tagli 

stabiliti da una recente delibera regionale  

“Le ricadute dei tagli ai voucher per i disabili gravi e gravissimi sono pesantissime. I tagli a ciascun 

voucher sono del 40% e riguardano i minori con disabilità gravi, quali quelli affetti da sindrome 

autistica, che frequentano la scuola e le persone con demenza che frequentano un centro diurno. 

Non è giustificabile che la Regione motivi la scelta con l’aumento dei destinatari delle risorse. Il 

taglio dei voucher nega di fatto la presa in carico dei beneficiari del sostegno per i quali non è certo 

sufficiente la frequenza della scuola o di un centro. Per questo, abbiamo chiesto all’assessore alle 

Politiche sociali Stefano Bolognini di intervenire in audizione, in Commissione Sanità, per rendere 

conto delle conseguenze del nuovo provvedimento, evidentemente elaborato senza tenere conto 

delle tragiche ricadute sulle vite delle persone. Migliaia di famiglie si sono trovate dall’oggi al 

domani prive delle risorse necessarie all’assistenza quotidiana dei loro cari. Si tratta di una vera e 

propria emergenza che la Regione non può ignorare. Deve intervenire con proprie risorse per 

aumentare i fondi per i disabili gravi”. 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 10.4.2019 

Regionalismo differenziato. La versione di Grillo: “Più autonomia su organizzazione e 

personale ma più poteri al ministero per assicurare unitarietà ed universalità nel Ssn” 

Questo, in estrema sintesi, il punto di vista del ministero della Salute che oggi è stata audita dalla 

Commissione parlamentare per il federalismo fiscale: “Il complessivo equilibrio di un sistema 

plurale, quale è quello delle autonomie, in particolar modo in un sistema integrato, quale è quello 

della sanità, impone che al riconoscimento di maggiori poteri debba necessariamente corrispondere 

l’intensificarsi dei relativi controlli da parte di chi svolge il ruolo di garante dell’unitarietà delle 

prestazioni su tutto il territorio nazionale”. Toccati anche molti temi della governance del sistema: 

dai criteri di riparto alla spending review. Leggi tutto.  

https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=aedf4cd608&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=31988a1fab&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=e173e0352e&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=92710a28cc&e=0958976b3c
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/13/in-arrivo-le-risorse-fnps-2018/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=493b6374c8&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=de2b445775&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=26a48c8921&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=88f6d0d763&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=25f0af6049&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=25f0af6049&e=0958976b3c
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72918&fr=n
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Regionalismo differenziato. La versione di Grillo/2: “Politiche del personale bloccate da 

troppi veti sindacali. Servono nuove regole ma anche incentivi per aree critiche, a partire dai 

Pronto soccorso” 

“Di fronte alle richieste di più autonomia da parte delle Regioni, cosa dovrei rispondere da Ministro? 

Che dobbiamo continuare ad interloquire a livello centrale con decine di sindacati? In Italia 

abbiamo una bellissima realtà associativa, ma alla fine troppi interlocutori non ti portano mai ad una 

soluzione. C ‘è sempre qualche sindacato scontento. Io su questi temi faccio riunioni da settembre e, 

come accade ogni volta, se una cosa va bene ad una poi non va bene all’altra”. Così il ministro della 

Salute nel botta e risposta con i componenti della Commissione sul federalismo durante la sua 

audizione. Leggi tutto.  

 

La lunga marcia delle professioni sanitarie (seconda e ultima parte) 

La storia degli ultimi anni dopo la soppressione delle precedenti specializzazioni ed inquadramento 

sindacale di infermiere di camera operatoria e di terapia intensiva, è andata in direzione opposta 

nonostante che dalle Raccomandazioni del Consiglio d ‘Europa in materia di ruolo e di formazione 

della professione infermieristica dal 1983, la strada fosse tracciata ed andava percorsa 

sviluppandola ed adattandola alla specificità italiana, è stata, invece, percorsa da un ‘altra parte. 

Leggi tutto.  

 

Sanità integrativa. Workshop Aiop: “Una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di 

salute”  

Obiettivo del confronto organizzato a Genova dall’Associazione dell’ospedalità privata è quello di 

“valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario 

che è e che deve rimanere universalistico”. Cittadini: “Parlare oggi di Sanità integrativa non 

significa dibattere di prestazioni che riguardano pochi privilegiati ma di un complemento e 

completamento di un SSN, che necessità, che vengano assunte, senza ulteriori indugi, 

determinazioni, finalizzate a perversare e custodire il suo assetto universalistico”. Leggi l’articolo.  

 

Sanità integrativa. Trend in crescita per le Società di mutuo soccorso: +7,8% dal 2016 

Il 42% delle Sms attive prevedono incrementi della base associativa e il 61% svolge attività socio 

sanitaria. Erogate prestazioni e sussidi socio sanitari e assistenziali ai propri soci per un valore 

complessivo di 141 milioni di euro, pari al 63,3% dei contributi raccolti. Presentata oggi la seconda 

indagine. Leggi l’articolo. Link alla ricerca. 

 

Dalla newsletter dell’11.4.2019 

Def 2019. Confermata la crescita del Pil dello 0,2% per il 2019. L’incidenza della spesa 

sanitaria sul Pil scende fino al 6,4% nel 2022 

Pubblicati ieri notte i documenti del Def approvato l’altro ieri (ma senza alcuna conferenza stampa 

al termine). La previsione del Pil vede uno crescita dello 0,8% nel triennio 2020-23. Nel 2019 

aumenta il rapporto debito/Pil, per poi tornare a scendere fino al 129% nell’anno finale della 

previsione. Dopo una fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della 

dinamica della spesa, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e Pil presenta un profilo 

crescente a partire dal 2022 e si attesta attorno al 7,9% nel 2060 e al 7,7% nel 2070.  

Link all’articolo con allegati.  

 

Un grave stress devasta il cuore. I risultati di uno studio svedese lo dimostrano in modo certo 

Un rischio di scompenso cardiaco aumentato di quasi 700 volte entro il primo anno dalla diagnosi di 

un disturbo stress-correlato non può essere considerato un’opinione, né un dato aneddotico. Come 

non lo sono tutti gli altri risultati scaturiti da un vasto studio osservazionale condotto in Svezia e 

pubblicato su British Medical Journal. Il rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare a 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72937&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72928&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72958&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72907&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1108121.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72970&fr=n
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seguito di un grave disturbo stress-relato è particolarmente importante entro il primo anno dalla 

diagnosi e tra chi ha meno di 50 anni. il legame tra disturbi correlati ad un forte stress e malattie 

cardiovascolari è ormai dimostrato scientificamente. Leggi tutto.  

 

Noi Italia 2019. Istat: “Cresce speranza di vita per uomini e donne dove siamo al top in Ue, 

ultimi invece per fecondità. Al 12° posto in Europa per la spesa sanitaria. Giù l’out of pocket” 

Pubblicato dall’Istituto di statistica il nuovo rapporto che analizza lo stato del paese secondo diversi 

indicatori. La percentuale di consumatori di alcol a rischio resta invariata rispetto al l’anno 

precedente (16,3%). Diminuisce in misura lieve la quota dei fumatori (19,7%) mentre cresce di 

poco l’incidenza di persone obese (10,5%). Scende la mortalità per tumore.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

La sanità e i Comuni. Un rapporto da “riscoprire “ e “rivalutare” 

Sappiamo che ai comuni non è affidata l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Tuttavia un 

sindaco non è un buon sindaco se non si occupa prioritariamente delle questioni della salute e della 

protezione sociale dei concittadini. Di conseguenza è fondamentale l’azione dei comuni in termini 

di controllo, proposta, e ‘rivendicazione’ nei confronti del livello regionale e delle aziende sanitarie. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.4.2019 

Def 2019. Gimbe: “Emergono solo incongruenze e incertezze sul futuro del Ssn, che si 

dimostra non essere una priorità per il Governo” 

Rispetto alle risorse assegnate dalla legge di Bilancio, le stime sulla spesa sanitaria sono 

“incongruenti” con le risorse già assegnate per il 2019, mentre per gli anni 2020-2021 “continuano a 

dipendere da utopistiche previsione di crescita economica”. Su tutto aleggia lo spettro della clausola 

di salvaguardia, ovvero il blocco di 2 mld di spesa pubblica che, secondo l’Osservatorio 

indipendente Gimbe, “colpirà sicuramente la sanità”. Leggi l’articolo.  

 

Psichiatria: un terzo dei pazienti viene ricoverato in ospedale più volte in un anno. Cozza (Asl 

Rm 2): “Un segnale delle difficoltà dei servizi sul territorio” 

Dai dati dell’ultimo rapporto sui ricoveri ospedalieri emerge un ‘alta percentuale di ricoveri ripetuti 

in ambito psichiatrico: circa un paziente su tre (32,5%) torna più volte in ospedale nell’arco 

dell’anno. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 2: 

“Un trend stabile nel tempo che accende i riflettori sulla difficoltà dei servizi territoriali di prendere 

adeguatamente in carico i pazienti”. Leggi l’articolo.  

 

Sanità privata Lazio, Cgil Cisl Uil: “È ora che ARIS e AIOP mettano sul piatto le risorse per il 

rinnovo” 

La mobilitazione a sostegno delle trattative è ripartita quando, nei primi mesi dell’anno, ARIS e 

AIOP “hanno rifiutato di mettere anche solo un euro nel rinnovo del contratto nazionale”. Lunedì 

15 aprile a Roma, il punto sulla vertenza a livello nazionale con l’attivo unitario cui parteciperanno 

i segretari nazionali Cgil Cisl e Uil, Landini, Furlan e Barbagallo. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 14.4.2019 

Gli infermieri approvano il nuovo Codice deontologico: “Nasce l’infermiere manager e 

coprotagonista del Governo clinico”. Non sanzionabili gli atti degli infermieri compiuti 

nell’ambito di incarichi politico istituzionali.  

È stato approvato oggi all’unanimità dai 102 presidenti provinciali degli infermieri il primo Codice 

dopo il passaggio da Collegi a Ordini. Molte le novità tra cui spiccano quella di un nuovo ruolo da 

protagonista anche nel management clinico e un articolo che sembra dettato dalla vicenda Venturi, 

l’assessore dell’Emilia Romagna radiato dall’Ordine dei medici per il caso delle ambulanze con soli 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72968&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72993&fr=n
http://noi-italia.istat.it/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72983&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73023&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73027&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73064&fr=n
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infermieri a bordo. Leggi l’articolo. Link al nuovo codice. 

 

Cambiamenti climatici: in arrivo l’armageddon delle malattie trasmesse da vettori 

Gli esperti riuniti ad Amsterdam per il congresso europeo di microbiologia e malattie infettive 

lanciano l’allarme: l’Europa si sta tropicalizzando, anche a nord, e questo crea un habitat ideale per 

zecche, zanzare tigre, mosche della sabbia, tutti vettori responsabili di malattie fino a ieri ritenute 

‘esotiche’, quali dengue e chikungunya, encefalite da zecche e febbre del Nilo occidentale. 

Necessario attrezzarsi, ammonisce Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità, per non farsi 

trovare impreparati in caso di possibili epidemie. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.4.2019 

Def 2019. Spesa sanitaria a 118 mld, in crescita del 2,3%. Quella per il personale sale di 1 mld 

per i rinnovi contrattuali. Il dossier del Servizio Bilancio della Camera 

Approda in Parlamento il Documento varato la scorsa settimana da Palazzo Chigi. Nel triennio 

2020-2022, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,4% (quindi più 

lentamente che nel 2018), mentre il Pil nominale crescerebbe in media del 2,5%. Ne deriva che il 

rapporto fra la spesa sanitaria e Pil decresce e si attesta ad un livello pari al 6,4%. Il documento, 

ribadendo le criticità di medio-lungo periodo del settore, elenca le azioni da intraprendere per 

risolverle. Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Dal convegno “Migranti e salute: tra prevenzione, cura e fake news” il decalogo delle false 

credenze 

Ecco alcuni dei luoghi comuni analizzati durante l’incontro tenutosi a Palermo. Gli immigrati 

residenti in Italia sono notevolmente aumentati negli ultimi cinque anni. No l’incremento è solo 

dello 0,3%. Gli immigrati si ammalano di più. No, almeno non per cause pregresse ma solo durante 

il soggiorno in Italia, per mancato accesso alle cure. Gli immigrati vengono principalmente 

dall’Africa. No, solo il 20%. Leggi tutto.  

 

“Prezzi dei farmaci troppo alti stanno limitando accesso alle cure e non solo nei Paesi poveri”. 

E l’Oms suggerisce acquisti “multistato” per contrattare prezzi più bassi con le aziende  

Forum straordinario dell’Oms a Johannesburg sull’emergenza crescente per l’accesso ai farmaci che 

si sta manifestando in tutto il Mondo. Paesi ricchi compresi. Ogni anno 100 milioni di persone si 

impoveriscono per acquistare i farmaci necessari alle loro terapie. Ma una ricetta c’è: quella di 

iniziare a fare acquisti centralizzati tra paesi diversi per contrattare un prezzo migliore grazie al 

l’ampliamento dei volumi acquistati. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.4.2019 

Def 2019. “Allarme disavanzo. Pochi i margini per una spending review. Nuovi tagli alla 

sanità e al pubblico impiego inciderebbero sulla qualità dei servizi offerti”. L’audizione 

dell’Ufficio parlamentare di bilancio.  

Il disavanzo, escludendo l’aumento dell’Iva previsto con le clausole di salvaguardia, salirebbe fino 

al 3,8 per cento nel 2022. Per una sua discesa progressiva, dovrebbero essere individuate misure per 

circa 25 miliardi nel 2020, che salirebbero a circa 36 miliardi nel 2021 per raggiungere circa 45 

miliardi a fine periodo. In ogni caso, la manovra autunnale si prospetta come un”puzzle complesso” 

dal momento che ci sono pochi margini per una nuova spending review.”Ulteriori blocchi del turn 

over o tagli alla spesa sanitaria avrebbero ripercussioni sulla qualità dei servizi erogati”. Leggi tutto.  

 

Corsi di formazione per i candidati alla direzione generale di Asl e ospedali. Pronto per la 

Stato-Regioni l’accordo che li disciplina 

La loro frequenza sarà indispensabile per essere iscritti nell’elenco nazionale degli idonei. Per 

l’organizzazione dei corsi Regioni e Province autonome possono avvalersi anche dell’Agenas, della 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73076&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9419865.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73086&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73097&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3027257.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73101&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73091&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73155&fr=n
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collaborazione di università o altri soggetti pubblici o privati accreditati in base al Dlgs 502/1992 

che operino nel campo nella formazione manageriale.  

Leggi l’articolo. Link allo schema di accordo. 

 

Dalla newsletter del 17.4.2019 

Sanità italiana al 20° posto in Europa secondo i consumatori. “Troppe differenze regionali”. 

Disco rosso per liste d’attesa, accesso a nuovi farmaci e consumo antibiotici. Al top la Svizzera, 

in calo Francia, Germania e Uk  

Il nostro Paese conferma nel 2018 il risultato del 2017. Ecco la nuova indagine annuale di Health 

Consumer Powerhouse che valuta i sistemi sanitari in base al mix di dati statistici sanitari ufficiali e 

il livello di soddisfazione dei cittadini. Sul l’Italia la spada di Damocle del divario Nord-Sud:”Da 

Roma in giù la sanità è pessima. Bene invece i dati sulla medicina di famiglia e sulla mortalità per 

ictus e infarti”. Leggi l’articolo. Link al Report (in inglese).  

 

Def. Corte dei conti: “Flette ancora la quota di Pil destinata alla sanità” 

Nella sua audizione i giudici contabili rilevano in ogni caso come”il governo della spesa in campo 

sanitario si è rivelato più efficace rispetto al complesso della PA” e segnalano che se si dovesse 

procedere ad una spending review della spesa pubblica in generale essa debba essere”selettiva”. 

Leggi l’articolo. Link al testo audizione. 

 

La gestione della cronicità in Regione Lombardia. È tempo di bilanci e di ripensamenti 

A due anni dall’approvazione della prima delibera che dava il via al progetto, cosa è successo? 

Come è stato accolto dalla gente e dai medici? Nella primavera dello scorso anno sono state spedite 

oltre 3 milioni di lettere che invitavano i pazienti affetti da una patologia cronica a scegliere un 

clinical manager incaricato della redazione del Piano di Assistenza Integrata (PAI). Al 31 dicembre 

2018, il 90% delle persone destinatarie della lettera ha declinato l’invito. Leggi tutto.  

 

Rapporto Istat 2019 sugli obiettivi Onu di benessere sostenibile: Italia tra i migliori in salute 

ma vanno migliorati assistenza per patologie croniche, prevenzione e stili di vita  

L’Istat ha presentato oggi la seconda edizione del Rapporto sui Sustainable Development Goals 

(SDGs) adottati con l’Agenda 2030 il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Per la salute in Italia, invece, ci sono pochi margini di miglioramento per la mortalità 

materna e le malattie trasmissibili, mentre le aree più rilevanti sono legate al nuovo contesto 

epidemiologico e ambientale e al l’invecchiamento della popolazione. In particolare, si fa 

riferimento alla diffusione delle patologie croniche, al l’accesso alla prevenzione e al contrasto agli 

stili di vita poco corretti (consumo di alcol e tabacco), nonché alla mortalità per incidenti stradali. 

Leggi l’articolo. Link al Rapporto 2019. Link ai dati dell’Italia.  

 

 Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3590 dell’11 aprile 2019 

Istat: 100 statistiche per capire l’Italia 

“A livello regionale (dati 2016) Molise, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Trentino-Alto Adige e Valle 

d’Aosta detengono il primato della maggiore spesa statale per abitante, con un valore superiore a 11 

mila euro; in coda alla graduatoria Campania, Veneto, Puglia e Lombardia con una spesa per 

abitante di poco superiore agli 8.000 euro”. I dati provengono dall’indagine Istat “Noi Italia - 100 

statistiche per capire il Paese in cui viviamo”. Leggi l’articolo. Link all’indagine Istat.  

 

Da Regioni.it n. 3591 del 12 aprile 2019 

Il digitale per sanità e sociale: il punto sul fascicolo sanitario elettronico. Strumento attivato in 

19 Regioni su 20. Convegno organizzato da Agid, Cnr Icar, FPA 

“La trasformazione digitale per integrare sanità e sociale”, è il titolo di un convegno organizzato da 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73132&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9638220.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73188&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=836113.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73214&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6190107.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73220&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73182&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3837510.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9821804.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3590/del-11-04-2019/istat-100-statistiche-per-capire-litalia-19619/?utm_source=emailcampaign4057&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3590+-+gioved%C3%AC+11+aprile+2019
https://www.istat.it/it/archivio/229437
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Agid, Cnr Icar, FPA nel quale sono stati forniti i dati sull’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, 

strumento che può consentire di avere a disposizione in qualsiasi momento i propri dati clinici in 

formato digitale, eliminando la documentazione cartacea. Sono oltre 11 milioni gli italiani che 

hanno acconsentito al l’apertura di un proprio fascicolo sanitario elettronico con 239 milioni di 

referti digitalizzati. Leggi tutto.  

 

 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 753 del 13.4.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Disagio psichico perinatale, l’esperienza del Regno Unito  

Il video “Perinatal positivity”, prodotto da ForMed Films per conto della “Foundation for Mother 

and Child Health”, è un invito alle madri e ai padri a superare lo stigma dei disturbi mentali nel 

periodo perinatale rivolgendosi con fiducia ai servizi sanitari e a considerare l’auto-mutuo aiuto una 

risorsa particolarmente preziosa alla quale attingere in questa fase della vita. Il video, sottotitolato in 

italiano, è stato presentato il 14 marzo 2019 al convegno “La sorveglianza ostetrica Itoss” 

organizzato dall’Iss. Leggi la riflessione a cura del Gruppo di lavoro Itoss. 

Sorveglianza dei casi umani da virus West Nile e Usutu 

È on line la Circolare “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus 

West Nile e Usutu - 2019”, pubblicata dal ministero della Salute il 5 aprile 2019 ed elaborata con 

l’ausilio di un Tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori. 

Save the date 

È previsto all’Iss, il prossimo 14 giugno, il convegno “Salute Primale e allattamento. I primi 1000 

giorni”.  

World Health Day 2019 

Il 7 aprile si è celebrata, come ogni anno, la Giornata mondiale della salute il cui slogan era 

“Copertura sanitaria universale: per tutti, ovunque”. Lo scopo primario dell’iniziativa è quello di 

sensibilizzare la comunità internazionale sull'importanza del libero ed equo accesso, per tutti, a cure 

sanitarie di qualità. 

 

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.regioni.it/newsletter/n-3591/del-12-04-2019/il-digitale-per-sanita-e-sociale-il-punto-sul-fascicolo-sanitario-elettronico-19623/?utm_source=emailcampaign4058&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3591+-+venerd%C3%AC
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/itoss/perinatal-positivity-video?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/westnile/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/allattamento/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11aprile2019
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

