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Block Notes n. 12, maggio 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  
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La voce.info 

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 n. V del 15 aprile 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? 

mailto:newsletter@lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/13/in-arrivo-le-risorse-fnps-2018/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/10/welfare-di-comunita/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/dopo-di-noi-come-sta-andando-2/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/
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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. 458 del 19 aprile 2019 

A un anno dalla partenza del modello lombardo di cura dei malati cronici i numeri 

continuano ad essere sconfortanti.  

La “presa in carico” da parte dei cosiddetti “gestori” non arriva al 10% degli oltre tre milioni di 

pazienti individuati dalla Regione, ben lungi dalle previsioni dell’assessorato al welfare che aveva 

previsto che avrebbero aderito in un milione. A fine marzo siamo fermi a 223mila, il 7,3% del totale. 

Fa un po’ meglio la Brianza, intesa come ATS, con il 14,8%, e malissimo Pavia e Milano, 

rispettivamente con il 2,2 e il 3,8%. Un dato significativo che può dare una parte di spiegazione del 

fallimento della misura è l’adesione dei medici di medicina generale, ovvero i medici di famiglia, a 

questa formula: a Milano e Pavia hanno deciso di prestarsi un terzo dei professionisti, mentre 

nell’ATS Valpadana (Cremona e Mantova) lo ha fatto il 79% e il 72% nelle ATS della Brianza e 

della Montagna. Il problema non è quindi solo la ritrosia dei medici di famiglia, a cui l’assessorato 

ha appena annunciato di voler destinare 25 milioni di euro per ricompensarli del lavoro in più: è 

proprio il modello ad avere delle falle. Il fatto è che i cronici dovrebbero trovare risposte nei Presst, 

i presidi socio sanitari territoriali, che nella riforma di Maroni dovevano essere dedicati proprio a 

questo scopo. Ma non ci sono, e con la presa in carico si sposta il centro di offerta sanitaria ancora 

sugli ospedali maggiori. Leggi l’articolo con tabella.  

 

Disabilità: via libera al fondo unico. Approvata la risoluzione che istituisce la misura assieme 

alla presa in carico integrata  

Il consiglio regionale ha approvato martedì, all’unanimità l’istituzione del Fondo unico per la 

disabilità e la presa in carico integrata. Viene riconosciuto così il diritto a una vita indipendente per 

le persone disabili e garantito il progetto a loro dedicato assieme a tutto il percorso di sostegno. 

Grazie a una richiesta del Pd, saranno coinvolte anche le organizzazioni di rappresentanza delle 

persone disabili. Leggi l’articolo.  

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 18.4.2019 

Regionalismo differenziato. Tria: “In alcuni casi richieste non appaiono del tutto coerenti con 

i principi costituzionali” 

Lo ha detto il Ministro dell’Economia in audizione sull'Autonomia davanti alla bicamerale sul 

federalismo fiscale che ha evidenziato come “nella attuale fase embrionale non è possibile 

quantificare gli effetti sulla finanza pubblica delle intese sull'autonomia differenziata”.  

Leggi tutto.  

 

Salute mentale. Sip: “Dimenticata dalla programmazione sanitaria. Indicate sei principali 

criticità” 

La Società italiana di psichiatria in audizione in Affari sociali. Queste le maggiori problematiche: 

mancanza di un equo accesso ai trattamenti innovativi farmacologici; insufficiente integrazione del 

privato sociale e imprenditoriale con i servizi pubblici; discriminazione dei malati di mente su 

lavoro, pensionamento e assicurazioni; aumento dei compiti dei DSM senza proporzionali 

incrementi delle risorse; carenza integrazione con i servizi di confine; assenza dei programmi per le 

patologie gravi all’esordio (fascia di età 15-30 anni). Leggi tutto.  

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/04/10/la-cura-e-di-casaun-anno-dopo/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/il-sistema-integrato-di-educazione-e-di-istruzione-0-6-anni-in-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/il-sistema-integrato-di-educazione-e-di-istruzione-0-6-anni-in-lombardia/
https://www.pdregionelombardia.it/16051/
https://www.pdregionelombardia.it/16009/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73260&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73234&fr=n
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Imbuto formativo: nel 2021 rischiano di trovarcisi 20 mila medici. “Per scongiurarlo più 

borse e più concorsi”. Lo studio Anaao 

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è inferiore rispetto a quello dei 

medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. I neo laureati 

esclusi ritentano il concorso negli anni successivi, realizzandosi così un aumento progressivo sia del 

numero di candidati che di esclusi dalla formazione specialistica che entrano in un imbuto 

formativo che si sta progressivamente allargando. Ma una soluzione c’è: più borse, più concorsi e 

no ad aumento di posti per Medicina. Leggi tutto.  

 

Rete oncologica. Via libera Conferenza Stato-Regioni. Bevere (Agenas): “Una road map per 

equità, qualità e uniformità cure” 

Approvate ieri le nuove linee guida. “Consegniamo al sistema sanitario un documento che ha la 

finalità di garantire su tutto il territorio nazionale una precoce presa in carico del paziente 

oncologico ed equità di accesso alle cure, dalla prima diagnosi fino all’accompagnamento al fine 

vita”. Leggi l’articolo. Link alle linee-guida.  

 

Allarme personale Ssn: tra 15 anni buco di 14mila medici. Tutti i dati Regione per Regione 

Secondo le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, sarà 

rimpiazzato solo il 75% dei 56 mila medici che il Ssn perderà nei prossimi anni. Per tamponare la 

falla occorrono circa 13 mila immatricolazioni e 11 mila posti di specializzazione. Lazio, Molise e 

Lombardia le Regioni attualmente con il minor numero di medici. Ricciardi: “È mancata 

un’adeguata programmazione”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 19.4.2019 

Ostetriche. Fnopo: “Le doule non sono professioniste sanitarie. La salute delle donne e del 

neonato non sono un gioco” 

La Federazione delle ostetriche punta il dito verso le cosiddette “nuove figure professionali” che si 

autoproclamano a supporto della donna durante il percorso prima durante e dopo la gravidanza. Le 

donne in questa fase devono essere prese in carico solo dalla professione sanitaria riconosciuta dal 

nostro ordinamento, inserita a pieno titolo nel nostro Ssn. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 22.4.2019 

Sanità digitale. Arrivano le linee guida Oms: ecco i dieci ambiti dove i problemi di salute si 

possono risolvere anche con uno smarthphone 

Sono dieci gli interventi raccomandati nelle linee guida per migliorare la salute delle persone e 

rinforzare i servizi essenziali. In particolare l’Oms raccomanda l’uso della sanità digitale come 

supporto agli operatori sanitari nelle operazioni di decision-making, come metodo di gestione dello 

stoccaggio dei prodotti farmaceutici per evitare buchi e carenze, per rinforzare i servizi di 

Telemedicina e aumentare la comunicazione con pazienti target particolarmente fragili. Ma anche 

per il semplice invio di certificati. Leggi l’articolo. Link alle linee guida (in inglese).  

 

Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa. Finora solo 5 Regioni l’hanno recepito 

Sono Puglia, Marche, Emilia Romagna, Valle D’Aosta e Basilicata, mentre Toscana e Veneto sono 

prossime al recepimento (la scadenza è il 22 aprile). Alcune delle Regioni non citate potrebbero 

aver già recepito e non dato comunicazione all’esterno, altre certamente saranno al lavoro per 

recepirlo a breve, altre ancora, invece, saranno più in ritardo. Proprio per questo sarebbe necessario 

che il Ministero della Salute, per il suo ruolo di indirizzo, coordinamento e di verifica dei Lea, 

avviasse da subito una ricognizione stringente. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 23.4.2019 

Lombardia. Fimmg firma Accordo regionale per la medicina generale. Stanziati 2 mln per 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73231&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73246&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2053472.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73229&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73273&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73290&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8731988.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73323&fr=n
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forme associative e personale di studio 

“Un accordo che prevede un aumento delle risorse disponibili ma anche articolato, impegnativo, 

che riconosce sempre di più la centralità della medicina generale nel Servizio Sanitario di oggi e 

soprattutto di domani e che rappresenta comunque una mediazione possibile tra le esigenze di 

Regione e quelle dei professionisti” dichiara il segretario Gabriella Levato. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 25.4.2019 

Morbillo. Unicef: tra il 2010 e il 2017 non vaccinati 169 mln di bambini, in Italia 435 mila. 

“Aumento non immunizzati sta facendo diffondere le epidemie, nel 2019 registrato +300% di 

casi” 

In occasione della settimana mondiale della vaccinazione l’Organizzazione Onu a difesa dei 

bambini lancia l’allarme sul morbillo. “L’aumento del numero di bambini non vaccinati ha creato 

un canale per le epidemie di morbillo che si stanno attualmente diffondendo in tutto il mondo”. Nel 

nostro Paese tra il 2010 e il 2017 stimati in 435 mila i bambini che non sono stati vaccinati contro il 

morbillo. Leggi tutto.  

 

Eutanasia. Anelli (Fnomceo): “Non si può restare insensibili di fronte alla richiesta di porre 

fine alle proprie sofferenze. Ma va sempre garantita la possibilità di obiezione di coscienza” 

Il medico, con il suo paradigma ed il suo bagaglio di valori, vuole rappresentare in questa nostra 

società colui che attraverso l’empatia e il rapporto umano e di fiducia che lo lega al paziente che lo 

sceglie, riesce a garantire i diritti previsti dalla nostra Carta Costituzionale: il diritto alla salute e il 

diritto all’autodeterminazione. Garantire tutto ciò senza sovvertire l’assetto valoriale dell’essere 

medico è la sfida che coinvolge non solo la professione medica, ma tutte le professioni sanitarie e la 

società civile. Leggi l’articolo.  

 

Medicina generale. Ecco il testo della preintesa sull’Air in Lombardia. Esami diagnostici in 

telemedicina e aumento della remunerazione da 10 a 15 euro per Piano Assistenziale 

Individuale 

Dopo la Fimmg, il commento dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, che parla di “svolta epocale” 

per l’attuazione della riforma della presa in carico del paziente cronico ma anche per la lotta alle 

liste d’attesa. Previsto l’incremento del finanziamento per forme associative e personale di studio. 

Compensi fino a 77 euro al mese per i medici di continuità assistenziale per la compilazione della 

cartella informatizzata da integrare al Fse. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Settimana europea vaccinazioni. Rasi (Ema): “Il movimento anti-vaccini è una delle prime 

dieci minacce per la salute globale” 

Questo movimento ha già causato un pesante tributo alla salute pubblica in tutto il mondo, causando 

epidemie di malattie prevenibili dai vaccini che hanno portato alla morte, soprattutto tra i bambini. 

In ogni caso il grande successo per la salute pubblica dei vaccini non significa che noi regolatori 

smetteremo mai di essere vigili. Il monitoraggio continuo, la raccolta e l'analisi degli effetti 

collaterali sono fondamentali per mantenere i vaccini al sicuro. Leggi tutto.  

 

Giornata mondiale malaria. Nel 2017 registrati 219 milioni di casi e 435 mila decessi. Oms: “I 

progressi si sono fermati”, ma c’è speranza con il nuovo vaccino 

“Globalmente, il mondo ha compiuto incredibili progressi contro la malaria. Ma siamo ancora 

troppo lontani dal punto finale che cerchiamo: un mondo libero dalla malaria” afferma il Dg Tedros 

Adhanom Ghebreyesus che lancia il claim per la giornata 2019: “Zero malaria starts with me”. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 26.4.2019 

Salute Mentale. Le performance in ospedale e sul territorio: grandi difformità regionali. 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73350&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73405&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73373&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73378&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8835724.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73411&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73407&fr=n
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L’analisi della Siep basata sui nuovi indicatori del sistema di garanzia dei Lea 

In ospedale solo Friuli Venezia Giulia e Basilicata promosse a pieni voti (9 punti). Poi Toscana (6 

punti), Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria e P.A. Bolzano (tutte con 3 punti) e infine 

Lombardia, Veneto e Abruzzo (appena sufficienti). Bocciate le altre 9 regioni. Più o meno stesso 

rapporto tra promossi e bocciati sul territorio, ma con posizioni diverse tra le Regioni: la migliore è 

infatti l'Emilia Romagna, tra le bocciate per l'assistenza psichiatrica ospedaliera. L'analisi è stata 

effettuata dalla Società di epidemiologia psichiatrica. Ecco tutti i risultati. Leggi tutto.  

 

Incidenti sul lavoro. In Ue oltre 3.000 morti l’anno. Olanda la più virtuosa, Italia al 10° posto 

A rilevarlo è Eurostat che fa il punto sui dati 2016. In Olanda i tassi più bassi (0,7 x 100 mila 

lavoratori). Bene anche Germania, Svezia e Regno Unito. Italia al 10° posto con una media 2,6 

superiore però a quella europea (2,2). Maglia nera al Lussemburgo con 10,8 decessi ogni 100.000 

lavoratori. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 28.4.2019 

Infortuni e malattie professionali. Nel 2018 circa 641 mila incidenti e 1.133 morti. A Taranto il 

record di malattie cancerogene. Ecco i dati 

Nel tarantino il 70% dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico: quota che supera 

l’80% nelle province di Genova (83%), Venezia (87%), Brescia (85%) e Gorizia (93%). Nella 

provincia di Crotone il maggior rischio di morire sul lavoro e a Gorizia il più alto tasso di tumori. 

La fotografia scattata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in occasione della 

Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro. I dati diffusi in vista della Giornata mondiale per la 

salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro che si celebra il 28. Leggi l’articolo. Link all’indagine.  

 

Dalla newsletter del 29.4.2019 

Antibiotico resistenza. Nuovo allarme Onu: “Se non s’inverte la rotta 10 mln di morti entro 

2050 e danni economici catastrofici” 

L’avvertimento contenuto nell’ultimo rapporto del Gruppo di coordinamento dell'Onu (Iacg) sulla 

resistenza antimicrobica che fornisce anche nuove raccomandazioni per i Paesi. “La resistenza 

antimicrobica è una delle maggiori minacce che affrontiamo come comunità globale. Questo 

rapporto riflette la profondità e la portata della risposta necessaria per frenare la sua ascesa e 

proteggere un secolo di progressi nella salute”. Leggi l’articolo. Link al Rapporto (in inglese).. 

 

Tra crisi economica e Patto Salute tutto da scrivere, lo spettro di nuovi tagli alla sanità 

Mentre Governo e Regioni bruciavano 4 mesi per annusarsi a vicenda oltrepassando 

abbondantemente la scadenza del 31 marzo per la stipula del Patto per la salute, gli scenari politici, 

economici e tecnici sono mutati, rendendo la strada per la stipula del Patto sempre più in salita e 

lastricata di ostacoli. Leggi tutto.  

 

 Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3599 del 29 aprile 2019 

Infortuni sul lavoro: rapporto Inail rileva un aumento nell'ultimo trimestre 

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di marzo sono state 

157.715, in aumento di circa 2.900 casi (+1,9%) rispetto alle 154.820 del primo trimestre del 2018. 

I dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi 

avvenuti in occasione di lavoro, passati da 133.594 a 134.927 (+1,0%), sia di quelli in itinere, 

occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto 

registrare un incremento pari al 7,4%, da 21.226 a 22.788. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3600 del 30 aprile 2019 

Politiche per la famiglia: raggiunta l'intesa sul fondo 2019 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73421&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73424&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73456&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6932674.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73482&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3733041.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73467&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3599/del-29-04-2019/infortuni-sul-lavoro-rapporto-inail-rileva-un-aumento-nellultimo-trimestre-19671/?utm_source=emailcampaign4075&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3599+-+luned%C3%AC+29+aprile+2019
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Nella Conferenza Unificata del 17 aprile è stata sancita l’intesa sul fondo per le politiche della 

famiglia 2019. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontano complessivamente a 

94 milioni di euro e sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e 

degli enti locali. Il decreto ripartisce il fondo in due settori di intervento: 79 milioni destinata ad 

interventi relativi a compiti ed attività dì competenza statale ed in particolare ad iniziative di 

conciliazione tempo di vita e di lavoro, nonchè di promozione del welfare aziendale e per attività di 

istituzione della carta famiglia; 15 milioni per attività di competenza regionale e degli enti locali. 

Questi ultimi serviranno per azioni dirette a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività 

rispetto alle misure previste a livello nazionale. Leggi tutto.  

 

Medici e fenomeno migratorio 

I medici italiani da una parte emigrano e dall’altra si cercano quelli stranieri nel nostro Paese. I dati 

provengono da fonti diverse, i primi sull’emigrazione dalla Commissione Ue e gli altri 

sull’immigrazione dall'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi). 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 755 del 24.4.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Settimana mondiale delle vaccinazioni  

In occasione della Settimana delle vaccinazioni 2019 (24-30 aprile) prosegue la campagna 

internazionale che ruota attorno al messaggio chiave “vaccines work”, tradotto e adattato per 

l’italiano in “I vaccini? Funzionano!”. La Settimana promuove le vaccinazioni come strumento di 

tutela della salute in ogni fase della vita, puntando a ridurre il numero di persone (soprattutto 

bambini) non vaccinate o vaccinate solo parzialmente. Proprio per questo motivo il tema di 

quest’anno è incentrato sulla figura degli “eroi delle vaccinazioni” (Vaccine Heroes): famigliari, 

cittadini, operatori sanitari e tutti coloro che aiutano ad assicurare che la nostra salute venga protetta 

attraverso i vaccini. Leggi l’approfondimento e scarica i materiali divulgativi Oms tradotti in 

italiano. 

World Malaria Day 

Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per la prima volta dopo 

oltre un decennio di progressi costanti nella lotta contro la malaria, nel periodo 2015-2017 non è 

stata registrata una riduzione significativa dei casi. In occasione della Giornata mondiale contro la 

malaria (25 aprile 2019), l’Oms sottolinea la necessità di un’azione urgente per riorganizzare e 

rilanciare iniziative di risposta globale a questa malattia. Leggi anche i dati epidemiologici 

mondiali aggiornati. 

 

Da “La voce.info” 

Dalla newsletter del 12.4.2019 

Più che tradizionali o nuove le famiglie sono incerte. La cancellazione del bonus infanzia 
Le politiche familiari introdotte in Italia sono spesso “sperimentali”. Lo era anche il bonus infanzia 

appena cancellato dal governo. Servono invece misure stabili all’interno di una strategia 

complessiva di sostegno a fecondità e occupazione femminile. 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.regioni.it/newsletter/n-3600/del-30-04-2019/politiche-per-la-famiglia-raggiunta-lintesa-sul-fondo-2019-19677/?utm_source=emailcampaign4076&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3600+-+marted%C3%AC+30+aprile+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3600/del-30-04-2019/medici-e-fenomeno-migratorio-19679/?utm_source=emailcampaign4076&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3600+-+marted%C3%AC+30+aprile+2019
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/settimana-vaccinazioni-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/malaria/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/malaria/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/malaria/epidemiologia-mondo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24aprile2019
https://www.epicentro.iss.it/malaria/epidemiologia-mondo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=24aprile2019
https://www.lavoce.info/archives/58567/piu-che-tradizionali-o-nuove-le-famiglie-sono-incerte/
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

