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Block Notes n. 13, maggio 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  

 Medici ospedalieri allo stremo, la Regione dia subito risposte  

 Avviata la revisione del piano per la salute mentale  

 La regione dialoghi con i medici. Atteso da due mesi l’incontro con Fontana  

Lombardia sociale 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Sanità: Toma, intesa su riparto 4 miliardi per investimenti 

 Audizione Regioni su misure urgenti in materia sanitaria 

 Sanità: Rapporto Osservasalute 2018  

 Il riparto del Fondo Sanitario Nazionale slitta al 30 maggio  

 Posizione sul Documento di Economia e Finanza 2019  

 Effetto cannabis light  

 Quando il Pil non dice tutto. Gli indici di Bes  

 Risposte sbagliate: il welfare separato per immigrati 

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. VI del 9 maggio 2019  

Atti del seminario “Il futuro dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Lombardia” 

Il 19 marzo 2019 si è svolto presso la RSA Korian Saccardo di Milano un seminario organizzato da 

LombardiaSociale.it con la collaborazione di Agespi Lombardia, Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil e 

Gruppo Korian. L’intento è stato quello di promuovere un confronto tra decisori e stakeholder, 

stimolando la riflessione strategica sul futuro dell’assistenza ai non autosufficienti che si può 

costruire in Lombardia nei restanti 4 anni di consiliatura. I contributi presentati contengono le 

domande poste all’Assessore Bolognini da Veruska Menghini, Claudio Dossi e Graziano Pirotta, e 

le questioni poste all’Assessore Gallera da Marco Noli, Marco Parenti e Antonio Sebastiano, e le 

relative risposte degli Assessori, nonché un intervento di Carlo Borghetti che avanza alcune 

proposte. Link agli Atti del seminario.  

 

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

Dalla newsletter n. 460 del 10 maggio 2019 

Medici ospedalieri allo stremo, la Regione dia subito risposte  

“Regione Lombardia ha ottenuto circa 200 milioni in più nel Fondo Sanitario Regionale per il 2019: 

chiediamo un serio investimento che prescinda dalle decisioni del legislatore nazionale. La Regione 

più popolosa e ricca d’Italia batta un colpo e dimostri che davvero vuole investire in una sanità 

pubblica che sia un vanto per i pazienti, i cittadini e per i professionisti che ci lavorano.” A dirlo non 

è l’opposizione in Regione, ma le organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria, 

Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Regionale Lombardo che 

hanno dichiarato oggi lo stato di agitazione dell’intera categoria verso la Regione. Il vicepresidente 

mailto:newsletter@lombardiasociale.it
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del consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti e il capodelegazione del PD in 

commissione sanità Gian Antonio Girelli dichiarano: “Siamo totalmente al fianco delle 

organizzazioni nelle loro considerazioni e richieste. La Regione Lombardia investe in personale 

risorse proprie in misura inferiore a quella delle altre regioni: può e deve fare di più. Ne va 

dell’efficienza di un servizio sanitario regionale che sta perdendo colpi. La Regione non può 

continuare ad approfittare della disponibilità di un personale sanitario che è allo stremo e che merita 

subito risposte concrete.” 

 

Avviata la revisione del piano per la salute mentale. Terminerà in autunno, con due anni di 

ritardo  

Grazie all'intervento del Pd, il piano regionale della salute mentale, come previsto dalla legge 15 del 

2016, sarà aggiornato, seppure con un ritardo di due anni. L'iter è finalmente partito e si dovrebbe 

concludere in autunno. Il tema è legato al mutamento dei bisogni di salute psichica che nell'ultimo 

decennio ha visto una crescita superiore al 15% dei casi di neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter n. 462 del 17 maggio 2019 

La regione dialoghi con i medici. Atteso da due mesi l’incontro con Fontana  

Sospeso lo stato di agitazione dei medici indetto dalle organizzazioni sindacali della dirigenza, in 

attesa di un incontro formale con il presidente Fontana. Il Pd chiede sia ricostruito al più presto un 

rapporto di dialogo e condivisione con il mondo della sanità. Leggi tutto.  

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

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

Da Regioni.it n. 3606 del 9 maggio 2019 

Sanità: Toma, intesa su riparto 4 miliardi per investimenti 

Il 9 maggio "in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo espresso l’intesa sul decreto che ripartisce 4 

miliardi destinati alle Regioni per investimenti in sanità. È un fatto importante che attendevamo da 

quando, a dicembre dello scorso anno, abbiamo raggiunto con il Governo un accordo proprio per 

tale scopo”, lo ha dichiarato Donato Toma, Presidente della Regione Molise. Leggi tutto.  

 

Audizione Regioni su misure urgenti in materia sanitaria 

Si è svolta un’audizione della Conferenza delle Regioni presso la XII Commissione Affari sociali 

della Camera, in merito all’emergenza sanitaria in Calabria e sulle misure urgenti in materia 

sanitaria. La delegazione era guidata dal presidente della regione Molise, Donato Toma. “In 

particolare abbiamo evidenziato, rileva Toma, le problematiche ancora aperte relative ai piani di 

rientro dal disavanzo sanitario e ai commissariamenti in sanità, che dovevano invece essere stabilite 

e concordate nell’ambito del nuovo Patto Salute 2019/2021, che andava sottoscritto entro il 31 

marzo scorso. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3610 del 15 maggio 2019 

Sanità: Rapporto Osservasalute 2018. Allarme per la mortalità causata dalle infezioni 

ospedaliere 

Presentato il Rapporto Osservasalute 2018, che individua principalmente il problema sanitario e 

quindi gestionale dovuto all’invecchiamento della popolazione: gli anziani hanno malattie croniche 

che ricadono per circa l'80% nei costi del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi aumentano gli 

anziani e aumentano i bisogni assistenziali, di conseguenza la spesa. Nel 2017, gli ultra 65enni sono 

oltre 13,5 milioni, il 22,3% della popolazione totale. Le proiezioni della cronicità indicano che tra 

meno di 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a oltre 25 milioni (oggi sono quasi 24 

milioni), mentre i multi-cronici saranno circa 14 milioni (oggi sono oltre 12,5 milioni). Attualmente 

in Italia si stima che si spendano complessivamente circa 66,7 miliardi di euro per la cronicità. Nel 

https://www.pdregionelombardia.it/16209/
https://www.pdregionelombardia.it/16325/
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3606/del-09-05-2019/sanita-toma-intesa-su-riparto-4-miliardi-per-investimenti-19721/?utm_source=emailcampaign4092&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3606+-+gioved%C3%AC+09+maggio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3606/del-09-05-2019/audizione-regioni-su-misure-urgenti-in-materia-sanitaria-19714/?utm_source=emailcampaign4092&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3606+-+gioved%C3%AC+09+maggio+2019
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2028 potremmo spendere 70,7 miliardi di euro, con la tendenza di passare dagli attuali 114 miliardi 

di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a 139 miliardi nel 2030 e 168 miliardi di euro nel 

2040. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3611 del 16 maggio 2019 

Il riparto del Fondo Sanitario Nazionale slitta al 30 maggio. Le risorse 2019 per la sanità sono 

pari a 112 miliardi e 453 milioni di euro. Manca ancora parere della Ragioneria dello Stato 

Per problemi legati al mancato parere della Ragioneria dello Stato è stato rinviato di una settimana 

il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2019. L'intesa, nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, 

slitta quindi al 30 maggio: lo hanno reso noto al termine della conferenza al Dipartimento degli 

Affari Regionali il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, e il presidente della regione 

Molise, Donato Toma, che ha guidato oggi la Conferenza delle Regioni. Entrambi hanno spiegato 

che in questo modo si dia la possibilità alla Ragioneria Generale dello Stato di valutare la proposta 

di riparto approvata oggi dalla Conferenza delle Regioni. "Oggi abbiamo approvato in Conferenza 

delle Regioni – aveva preannunciato Toma al termine della riunione a fine mattinata - il piano di 

riparto del Fondo Sanitario nazionale”, licenziato all'unanimità. Il Fondo Sanitario Nazionale 2019 

è pari a 112 miliardi e 453 milioni di euro. 

 

Da Regioni.it n. 3614 del 21 maggio 2019 

Posizione sul Documento di Economia e Finanza 2019. Il testo presentato nella Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica  

Nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che si è tenuta il 9 

maggio le Regioni hanno consegnato un documento (pubblicato nella sezione "Conferenze" del 

portale www.regioni.it) nel quale si evidenzia, fra l'altro, la necessità di incentivare e velocizzare la 

realizzazione degli investimenti pubblici anche tramite la semplificazione delle procedure 

amministrative, perseguire la salvaguardia integrale dei trasferimenti alle Regioni, innanzitutto per 

quanto concerne il tema delle politiche sociali, verificando la possibilità di utilizzazione dell’avanzo 

di amministrazione in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018 

già dall’anno 2020 e sottolineando infine l’urgenza di raggiungere un accordo per il nuovo Patto per 

la salute 2019-2021. 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 756 del 2.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Bambini sotto i 5 anni: cosa è meglio fare o evitare 

Aumentare l’attività fisica, ridurre la sedentarietà e assicurare una buona qualità del sonno nei 

bambini piccoli, ma anche in quelli più grandi, ha degli effetti sulla loro salute fisica e mentale, 

aiuta a prevenire l’obesità e le malattie associate che si sviluppano con il passare degli anni ed è in 

grado di migliorare anche la performance scolastica. Sono on line le nuove linee guida su attività 

fisica, comportamento sedentario e sonno pubblicate dall’Organizzazione mondiale della sanità 

(Oms). Leggi il commento a cura dei ricercatori Iss. 

Obesità infantile 

Tra i Paesi della Regione europea dell’Oms la percentuale di bambini obesi continua a essere alta 

con picchi di obesità grave soprattutto tra i maschi (che in Italia toccano il 4,3%). È lo scenario 

fotografato da due studi presentati durante il convegno “European Congress on Obesity” (Glasgow, 

28 aprile-1 maggio 2019), effettuati con i dati della Childhood Obesity Surveillance Initiative (Cosi) 

dell’Oms, a cui l’Italia partecipa attraverso l’Iss. 

 

Le novità sul numero 757 del 9.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Vaccinazioni in Europa 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3610/del-15-05-2019/sanita-rapporto-osservasalute-2018-19741/?utm_source=emailcampaign4100&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3610+-+mercoled%C3%AC+15+maggio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3614/del-21-05-2019/posizione-sul-documento-di-economia-e-finanza-2019-19768/?utm_source=emailcampaign4106&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3614+-+marted%C3%AC+21+maggio+2019
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/materno/attivita-bambini?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/materno/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2maggio2019
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In Europa solo l’85% dei cittadini ritiene che i vaccini siano efficaci nella prevenzione delle 

malattie infettive, percentuale che scende al 78% se si analizzano i soli dati italiani. Parallelamente, 

quasi la metà della popolazione ha paura degli effetti indesiderati gravi. Sono alcuni dei dati 

pubblicati nel rapporto Eurobarometro che ha indagato gli atteggiamenti e le conoscenze nei 

confronti dei vaccini. Leggi il commento di Fortunato Paolo D’Ancona (Iss). Leggi anche le fact 

sheet “Childhood, health inequalities and vaccine-preventable diseases” pubblicate da 

EuroHealthNet, in cui si fa il punto sulla situazione europea, sulle coperture vaccinali tra i gruppi di 

popolazione più a rischio e sul lavoro delle istituzioni internazionali. 

Poliomielite 

È on line, sul sito del ministero della Salute, il nuovo “Piano nazionale di preparazione e di 

risposta a una epidemia di poliomielite”.  

 

Le novità sul numero 758 del 15.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Speciale “Alcohol Prevention Day 2019” 

In Italia il consumo rischioso e dannoso di alcol continua a connotarsi per un impatto sanitario e 

sociale sempre più preoccupante per milioni di persone di tutte le fasce di età e si manifesta 

attraverso un ricorso ai servizi e alle prestazioni sanitarie. Si stima che, nel 2017, la prevalenza 

degli astemi rispetto a dieci anni fa sia aumentata per entrambi i generi, ma nel corso degli ultimi 

anni i valori sono rimasti pressoché́ stabili e, nel 2017, la prevalenza è stata 18% tra gli uomini e 

41% tra le donne. Parallelamente sono aumentati a 28,5 milioni i consumatori di vino, a 26 milioni 

coloro che bevono birra, a 19 milioni le persone che consumano aperitivi e a 15 milioni chi beve 

amari. Sono alcuni dei dati presentati il 15 maggio all’Iss durante l’edizione 2019 dell’Alcohol 

Prevention Day (Apd), giornata cardine del mese di prevenzione alcologica. L’evento è stato 

organizzato dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss, Centro nazionale dipendenze e doping, 

Centro Oms per la ricerca sull’alcol, con il contributo del ministero della Salute e in collaborazione 

con la Società italiana di alcologia (Sia), l’Associazione italiana club alcologici territoriali (Aicat) 

ed Eurocare. Consulta le pagine dedicate. 

 

Le novità sul numero 759 del 16.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

La salute degli adulti in Italia: on line i dati Passi 2018 

I dati della sorveglianza Passi nel quadriennio 2015-2018 confermano e mettono ancora una volta in 

evidenza significative disuguaglianze sociali nella salute degli adulti (18-69 anni), nei 

comportamenti connessi alla salute (come abitudine al fumo, consumo di alcol, sedentarietà, scarso 

consumo di frutta e verdura, eccesso ponderale e obesità) ma anche nell’accesso alla prevenzione 

per la diagnosi precoce dei tumori o l’adesione di misure di sicurezza per la prevenzione di incidenti 

stradali. Consulta i nuovi dati nazionali Passi 2018.  

Sicurezza vaccinale e comunicazione 

Il Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Oms mette a disposizione nuove risorse per fornire a operatori 

sanitari, istituzioni e cittadini informazioni corrette e affidabili sulla sicurezza vaccinale: un report 

sulla comunicazione in ambito digitale e una eLibrary dedicata. 

Salute materno infantile 

“Mamma in salute” la nuova App per smartphone, presentata il 12 maggio scorso dal ministero 

della Salute, accompagna le donne in tutte le fasi della maternità, offrendo informazioni certificate. 

L’applicazione, gratuita e senza pubblicità, è divisa in tre sezioni: prima della gravidanza, 

gravidanza e parto, dopo il parto e allattamento.  

 

Da “La voce.info” 

Dalla newsletter del 14.5.2019 

Effetto cannabis light 

La cannabis light è arrivata in Italia nel 2017 grazie a una “liberalizzazione involontaria”. Dove 

sono stati aperti più negozi sono diminuiti i sequestri di stupefacenti e la vendita di tranquillanti. 

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/attegiamento-vaccinazioni-eurobarometro-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/polio/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/alcol/apd-19?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/passi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16maggio2019
https://www.epicentro.iss.it/materno/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=16maggio2019
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Ora però serve una regolamentazione del fenomeno. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 21.5.2019 

Quando il Pil non dice tutto. Gli indici di Bes 

Gli indici di benessere sociale non vogliono sostituire gli indicatori economici tradizionali. Ma 

possono fornire strumenti utili per valutare le condizioni di un paese. Ecco perché anche l’Italia li 

ha inseriti nel quadro della programmazione economica. Leggi tutto.  

 

Risposte sbagliate: il welfare separato per immigrati.  

Gli immigrati hanno salari e redditi più bassi degli italiani. Per questo rappresentano una 

componente rilevante tra coloro che ricevono sussidi contro la povertà. La soluzione migliore è 

costruire efficaci politiche del lavoro e per l’integrazione. 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  

https://www.lavoce.info/archives/59071/effetto-cannabis-light/
https://www.lavoce.info/archives/59181/quando-il-pil-non-dice-tutto/
https://www.lavoce.info/archives/59211/risposte-sbagliate-il-welfare-separato-per-immigrati-2/
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

