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Block Notes n. 17, luglio 2019 
Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  
A cura di M. Vangi, L. Finazzi, M. Vespa  
 
In questo numero 
1. Dalle agenzie di stampa regionali: 

ü Ticket ed esenzioni: qualcosa è cambiato, ma chi lo sa?  
ü Le ex Ipab chiedono aiuto  
ü Sanità a rischio caos. Sempre più grave la carenza di operatori 

 
2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 
ü La Federazione degli infermieri presenta il nuovo Codice deontologico  
ü Mobilità sanitaria. Via libera in Stato Regioni all’aggiornamento 2018  
ü Anaao. “Bene approvazione Dl Calabria. Ora rinnovo del contratto  
ü Grillo a difesa del Ssn: sono contraria ad un sistema assicurativo  
ü Sostanze psicoattive. Allarme degli psichiatri: 730 quelle nuove in Europa  
ü Le scuse degli psicoanalisti Usa alla comunità Lgbtq  
ü Rete, paziente, famiglia, integrazione: le quattro parole per invecchiare ‘sani’ 
ü Corte dei conti: spesa sanitaria pubblica inferiore rispetto a Francia e Germania 
ü Sperimentazioni in sanità  
ü Contratto dirigenza medica e sanitaria. La bozza Aran 
ü Psicologi negli studi dei Mmg. No da Fimmg e Sumai 
ü Quanto si fuma nel mondo. La ‘ciminiera’ indiscussa è la Cina 
ü Gimbe. Oltre 4 miliardi di agevolazioni fiscali per fondi integrativi e welfare aziendale  
ü Intervista al segretario della Fimmg Silvestro Scotti  
ü Fnomceo. Agevolazioni per sanità integrativa: riconvertire risorse per finanziare Ssn 
ü Fabbisogni delle professioni sanitarie 2019/2020. L’accordo in Stato-Regioni 
ü La fotografia del Ssn nel 2016: 605mila operatori  
ü Salute mentale. Il rapporto 2017 del Ministero della Salute  
ü Incidenti sul lavoro. Inail: nel 2018 crescono i decessi e le malattie professionali  
ü Emergenza sanitaria. Lo studio Fiaso  
ü Specialistica ambulatoriale, chiuso l’accordo  
ü Ema. Il trasferimento in Olanda non è tutto rose e fiori  
ü Ondate di calore. La guida Oms per difendersi e prevenire i danni 
ü Autonomie differenziate. Ecco il documento dei tecnici di Palazzo Chigi  
ü Medicina e Odontoiatria. Il Ministro Grillo firma i decreti per l’aumento dei posti  
ü Anziani. Fimmg invita a non centralizzare l’assistenza 
ü Vaccini. Unicef contro i no vax  
ü Anaao. Pronto soccorso: Linee guida del Ministero sono insufficienti 
ü Lombardia. Aria, la nuova azienda per l’innovazione e gli acquisti della regione 
ü Sanità privata. Cgil, Cisl e Uil: trattativa per rinnovo contratto in stallo 
ü Welfare aziendale territoriale: il modello Luxottica 
ü Istat: Italia in declino demografico. Più decessi che nascite  
ü Sanità privata. Regioni pronte a mediare su rinnovo contratto  
ü Carenza medici. La Lombardia finanzia 85 borse di studio per gli specialisti  
ü Grillo su Patto salute, Fondo sanitario e Aifa 
ü Grillo su carenza medici 
ü Corte dei Conti: in sanità ridotti deficit Regioni e debiti fornitori  
ü Corte dei Conti: autonomia non deve portare crescita solo in alcune regioni  
ü Siglato accordo collettivo per specialistica ambulatoriale, veterinaria  
ü Servizio Sanitario Nazionale: Annuario 2016 dati strutturali 
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ü Lotta alla violenza di genere e al femminicidio: l’impegno delle Regioni 
ü Patto Salute: confronto con CGIL, CISL, UIL 

Epicentro: 
ü Salute degli anziani: i dati Passi d’Argento 2016-2018  
ü Ondate di calore 
ü Guadagnare salute 

La voce.info: 
ü Così l’Italia è rimasta senza giovani 
ü Pochi medici in corsia e troppi sui libri 

 
1 Dalle agenzie di stampa regionali 
Ø Da “Settegiorni PD “, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 467 del 21 giugno 2019 
Ticket ed esenzioni: qualcosa è cambiato, ma chi lo sa? Da quest’anno, e per ogni anno, chi ha 
diritto all’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari dovrà presentare un’autocertificazione  
Il rinnovo dell’esenzione, per reddito, dal pagamento del ticket sanitario per visite e farmaci non è 
più automatico, lo ha stabilito una delibera regionale dello scorso dicembre, ma sono ancora in 
pochi a saperlo: i lombardi che devono ancora attivare la procedura sono, infatti, più di un milione e 
mezzo. Nella regione che ha investito miliardi di euro nel sistema informativo, la mancanza di 
informazione e la disorganizzazione della macchina ha rischiato di gettare in un vero e proprio caos 
tantissimi cittadini che erano completamente inconsapevoli. Grazie alle nostre richieste è stata 
concessa una proroga ulteriore dei termini per la presentazione, ma l’anno prossimo cosa succederà? 
Leggi tutto. 
 
Le ex Ipab chiedono aiuto. Residenze per anziani e disabili in difficoltà per un’interpretazione 
non chiara della legge  
Sono circa 450 le residenze per anziani o per disabili che a partire dal 2003 si sono dovute 
trasformare per legge da Ipab in fondazioni onlus o in Aziende di servizi alla persona (ASP). Le 
prime, che sono la quasi totalità, da allora affrontano una serie di disagi legate al riconoscimento 
della loro natura di fronte al fisco. L’ultimo di questi riguarda la rendita catastale dei loro immobili 
che l’agenzia delle entrate, in molti casi, ha cambiato da B/1, che è per gli enti senza fine di lucro, a 
D/4, che è per gli ospedali con fini di lucro. E siccome queste onlus pagano l’Ires in base alla 
rendita catastale degli immobili, è un problema. Occorre un intervento legislativo, altrimenti a 
pagare saranno gli ospiti. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter n. 468 del 28 giugno 2019 
Sanità a rischio caos. Sempre più grave la carenza di operatori. Chiesta un’audizione a 
Gallera  
La carenza di operatori in sanità è sempre più grave e il rischio di chiusura dei servizi sempre più 
serio. Il Pd ha espresso solidarietà ai lavoratori dell’ospedale Fatebefratelli di Milano che sono saliti 
sul tetto per denunciare il grave disagio e a tutti quelli della sanità lombarda. Chiesta un’audizione 
in Commissione sanità all’assessore Gallera che ad oggi non ha ancora comunicato se e quando ci 
saranno le attese nuove assunzioni in Lombardia. Leggi tutto.  
 
Dalle agenzie di stampa nazionali: 

Ø Da “Quotidiano sanità “ 
Dalla newsletter del 21.6.2019 
La Federazione degli infermieri presenta il nuovo Codice deontologico. Grillo: “Siete veicolo 
di cura per vicinanza ai cittadini” 
“Avete una missione importante, nel lavoro e fuori del lavoro: noi siamo il lavoro che facciamo ed è 
nostro compito difendere le persone con il metodo scientifico. Fargli capire dove arriva la scienza e 
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la vera medicina e dove invece le fake news gli fanno del male”, ha aggiunto il ministro. Bonaccini 
(Regioni): “Condivisione è la parola chiave  e un sistema appropriato non lavora ‘per caste’, ma per 
competenze appropriate”, ha sottolineato garantendo che le Regioni si impegneranno a far crescere 
la professionalità degli infermieri. Leggi l’articolo. Link al Codice.  
 
Mobilità sanitaria. Via libera in Stato Regioni all’aggiornamento 2018. Arrivano nuovi 
accorgimenti contro richieste di compensazione di prestazioni inappropriate 
Si tratta dell’aggiornamento di regole ai sensi del Patto per la salute 2014/2016. Nello specifico, 
sono state esplicitate le tipologie di prestazioni di alta specialità, in regime ospedaliero, di day 
hospital e ambulatoriali avendo a riferimento e a vincolo proprio l’appropriatezza delle prestazioni. 
Confermato, poi, il sistema dello scambio dei dati tra le regioni, le eventuali contestazioni della 
regione di residenza del paziente e le rispettive controdeduzioni. Tutto ciò prima di dare corso alle 
procedure di addebito. In attesa che il nuovo Patto per la saluta riveda l’intera materia.  
Leggi l’articolo. Link al documento 
 
Dalla newsletter del 23.6.2019 
Consiglio nazionale Anaao. “Bene approvazione Dl Calabria. Ora rinnovo del contratto e 
difesa del Ssn da attacchi delle autonomie regionali e politiche aziendalistiche” 
Nella relazione del segretario Palermo, si torna a lanciare l’allarme sui circa 52.000 pensionamenti 
previsti dal 2018 al 2025. “Si prospetta una discrepanza tra uscite pensionistiche e capacità 
formativa di circa 16.000 specialisti nel Ssn”. Analizzati poi i motivi per i quali i medici non 
aspirano più ad operare nel Ssn, tra questi: bassa remunerazione, lavoro gravoso e rischioso e 
condizioni meno stressante nel privato. Tra le proposte per invertire la rotta: portare i contratti di 
formazione specialistica a 10.000 l’anno, rimuovere ogni blocco alle assunzioni, stabilizzare i 
precari, chiudere il contratto ed incrementare l’indennità di esclusività. Leggi l’articolo. Link alla 
relazione. Link al documento finale. 
 
Grillo a difesa del Ssn: “Sono contraria ad un sistema assicurativo. Non è universale e credo 
vada anche contro la Costituzione italiana” 
“Poi se un cittadino in più rispetto a quello che già esiste vuole farsi un’assicurazione, allora esiste 
un mercato libero e non va a detrimento del resto. Da questo punto di vista va benissimo. 
L’importante però è che il sistema come perno sia fondato su un sistema di finanziamento pubblico 
e di universalismo con erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini italiani”. Così 
il ministro della Salute oggi a Catania per il Consiglio nazionale dell’Anaao Assomed. Leggi tutto.  
 
Sostanze psicoattive. Allarme degli psichiatri: “730 quelle nuove in Europa. Terribili gli effetti. 
E il web ne favorisce favorisce la diffusione” 
Possono avere conseguenze devastanti su chi ne fa uso, sono “riciclate” e fuori controllo, difficili da 
riconoscere e da trattare. Il web ne favorisce la diffusione, ma sa anche controllarne l’uso. Tra le 
peggiori sostanze vi sono i nuovi oppioidi sintetici, comparsi già nel 2009, ma sempre più 
perfezionati: molecole sono estremamente potenti, e comportano una seria minaccia per la salute 
pubblica. Se ne parla oggi a Firenze al convegno nazionale della Sip. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 24.6.2019 
Le scuse degli psicoanalisti Usa alla comunità Lgbtq: “Abbiamo contribuito alle 
discriminazioni” 
Nel 1969, l’omosessualità era considerata una malattia mentale da curare, anche con la forza, 
sottopoendo le persone a metodi traumatici e dannosi per far venir meno i desideri omosessuali e le 
identità di genere non conformi. Negli ultimi decenni, l’American Psychoanalytic Association  ha 
sostenuto l’uguaglianza LGBTQ. Nel 1997, l’associazione è diventata la prima organizzazione di 
salute mentale tradizionale a sostenere anche  l’uguaglianza dei matrimoni. Leggi tutto.  
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Rete, paziente, famiglia, integrazione: le quattro parole degli psichiatri per invecchiare ‘sani’ 
Se ne è parlato ieri a Firenze in chiusura del convegno nazionale della Società Italiana di Psichiatria 
dove si è discusso del fatto che l’Italia si conferma il paese europeo col più alto numero di anziani 
presenti e oltre un mln con demenza senile. “Un primato dovuto alle buone condizioni economiche, 
all’accessibilità del Sistema Sanitario Nazionale e ai sani stili di vita universalmente riconosciuti, 
ma che rischia di mettere in crisi l’organizzazione del nostro Paese nei prossimi anni”. Leggi tutto.  
 
Corte dei conti: “Spesa sanitaria pubblica inferiore di 3 punti di Pil rispetto a Francia e 
Germania” 
Lo rileva la relazione sui risultati della gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali, per 
l’esercizio 2017. In ogni caso calano i debiti verso i fornitori, anche se gli oneri per interessi per 
ritardati pagamenti restano elevati. Diminuisce il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, mentre 
aumentano le disponibilità liquide a fine esercizio. Leggi l’articolo.  
 
Sperimentazioni in sanità. Nasce rete di studio per il rilancio della sinergia tra pubblico e 
privato nella gestione del sistema sanitario 
Presentati lo scorso 21 giugno a Roma i risultati della ricerca condotta da Promo PA Fondazione e 
promossa dalla Clinica di Riabilitazione Toscana di Terranova Bracciolini. La ricerca è stata il 
punto di partenza per avviare un confronto sulle sperimentazioni e le innovazioni gestionali in 
sanità, introdotte agli inizi degli anni Novanta. in Italia sono state attivate 57 Sperimentazioni 
Gestionali, di cui 44 hanno concluso la fase sperimentale e stanno svolgendo la loro attività a 
regime. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 25.6.2019 
Contratto dirigenza medica e sanitaria. Ecco la doppia carriera (gestionale e professionale) e 
nuovi fondi contrattuali. La bozza Aran 
Dopo le prime anticipazioni arriva la prima proposta di articolato dell’Agenzia che sarà discussa 
domani con i sindacati. Prevista la “doppia carriera” con cui si propone di affiancare agli attuali 
incarichi di direttore di strutture semplici e complesse nuove posizioni che riconoscano diversi 
livelli professionali per chi non ha incarichi gestionali. Via libera anche a due nuovi fondi 
contrattuali (retribuzione degli incarichi e del risultato - retribuzione delle condizioni di lavoro) in 
cui confluiranno gli altri oggi esistenti. Leggi l’articolo. Link alla bozza. 
 
Psicologi negli studi dei Mmg. No da Fimmg e Sumai 
Per la Fimmg sarebbe più utile affiancare al medico di famiglia figure che si occupano di 
riabilitazione e infermieri. Sotto accusa quanto previsto dal Dl Calabria e soprattutto, sembra, 
quanto affermato in proposito da Proia nel suo articolo su QS: “L’Acn si regola con i sindacati di 
categoria, non con qualche portaborse di un ex sottosegretario”. Sulla stessa linea Antoni Magi del 
Sumai, che aggiunge: “La Convenzione già norma in pieno la figura dello Psicologo, non si capisce 
dunque la necessità del provvedimento”. Leggi tutto.  
 
Quanto si fuma nel mondo. La ‘ciminiera’ indiscussa è la Cina 
Il consumo di tabacco è una delle principali causa di mortalità nel mondo ed è causa di 6 milioni di 
morti potenzialmente prevenibili ogni anno. La prevalenza del fumo quotidiano si è ridotta dagli 
anni ‘80 al 2012 sia tra gli uomini che nelle donne ma il numero dei fumatori è passato nelle stesso 
periodo da 720 milioni ad oltre un miliardo. L’OMS prevede che il numero complessivo dei decessi 
correlati al tabacco passerà dai 100 milioni del ventesimo secolo a un miliardo nel ventunesimo 
secolo, a meno che non vengano prese misure urgenti. Uno studio canadese fotografa la prevalenza 
del fumo nel mondo oggi e la confronta con quella degli anni ‘70. Leggi tutto.  
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Oltre 4 miliardi l’anno di agevolazioni fiscali per fondi integrativi e welfare aziendale. Ecco 
tutti i conti di Gimbe 
Per la Fondazione di Nino Cartabellotta a tanto ammontano le agevolazioni per i quasi 11 milioni di 
italiani iscritti ai fondi sanitari. Una massa di denaro che per Gimbe andrebbe reindirizzata nella 
sanità pubblica limitando le funzioni dei fondi alle sole prestazioni integrative. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 26.6.2019 
“I medici di famiglia sono delusi dalle mosse di Governo e Regioni. Pronti allo sciopero per 
difendere la medicina generale”. Intervista al segretario della Fimmg Silvestro Scotti 
Il leader del sindacato dei medici di famiglia rompe gli indugi e annuncia un’estate di protesta. “La 
politica è più attenta al consenso emozionale che a quello delle competenze. Abbiamo ragionato con 
tutti senza avere avuto risposte chiare. Ora basta, a luglio entreremo in stato d’agitazione cui seguirà 
lo sciopero”. Leggi tutto.  
 
Agevolazioni per sanità integrativa. Appello Fnomceo: “Riconvertire risorse per finanziare 
Ssn” 
“Oggi, in un momento di crisi economica duratura, con un servizio sanitario definanziato, con 
carenze importanti di personale, non ci si può permettere di utilizzare risorse pubbliche per servizi 
che non siano realmente essenziali e anzi siano potenzialmente forieri di disuguaglianze tra la 
popolazione”. Così Filippo Anelli ha commentato le stime della Fondazione Gimbe su quanto 
previsto dal Decreto Crescita ora all’esame del Senato. Leggi l’articolo.  
 
Fabbisogni delle professioni sanitarie 2019/2020. In tutto oltre 42 mila posti tra formazione di 
base e magistrale. L’accordo in Stato-Regioni 
Sono questi i numeri contenuti nel documento che sarà domani all’esame della Conferenza. In 
particolare, per l’anno accademico 2019/2020, 16.613 le richieste per l’Area infermieristica ed 
ostetrica, 5.671 per l’Area della riabilitazione, 3.923 per l’Area tecnico-diagnostica e tecnico-
assistenziale, 1.275 per l’Area della prevenzione, 13.346 per i Laureati magistrali a ciclo unico e 
1.497  per i Laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo.  
Leggi l’articolo. Link al documento.  
 
La fotografia del Ssn nel 2016: 605mila operatori, mille ospedali, 9mila ambulatori, 10mila 
strutture residenziali e semi residenziali, 1.100 centri di riabilitazione e altre 5.600 strutture, 
dalla salute mentale ai consultori  
Lo spaccato delle strutture, delle attività e del personale del Servizio sanitario nazionale, sia nel 
pubblico che nel privato (case di cura e strutture private autorizzate, accreditate e non accreditate 
con il Ssn) lo dà l’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale 2016, appena pubblicato dal 
ministero della Salute a cui si affianca una pubblicazione dedicata al personale di tutte le tipologie 
di strutture. Leggi l’articolo. Link all’annuario 2016. Link ai dati sul personale 2016. 
 
Salute mentale. Crescono i pazienti trattati dai servizi specialistici: nel 2017 sono 851mila. 
Aumentano anche i ricoveri in ospedale, accessi al Pronto soccorso e spesa per i farmaci. Il 
rapporto 2017 del Ministero della Salute 
Le donne rappresentano il 53,5% dei pazienti. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di 
personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile 
rispetto a quello femminile, mentre l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. 
In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a 
quello del sesso maschile. E intanto il Ministero ha istituito un Tavolo per affrontare quella 
rappresenta certamente un’emergenza sempre più pressante con la popolazione che invecchia. 
Leggi l’articolo. Link al rapporto. Link alle schede regionali.  
 



6 
 

Incidenti sul lavoro. Inail: nel 2018 crescono i decessi (1.218) e le malattie professionali mentre 
sono in lieve calo gli infortuni 
I numeri contenuti nella relazione annuale dell’Istituto presentata oggi. Nei primi cinque mesi del 
2019 i casi mortali denunciati sono stati 391, due in più rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Sostanzialmente stabile il numero delle denunce di infortunio sul lavoro nel complesso, che tra 
gennaio e maggio sono state 269.431, in crescita dello 0,04% rispetto alle 269.332 presentate 
all’Istituto nei primi cinque mesi dell’anno scorso. Leggi l’articolo. Link alla relazione.  
 
Dalla newsletter del 27.6.2019 
Emergenza sanitaria. Le ambulanze con medico a bordo sono solo il 15%. Nel 30% ci sono 
infermieri e nel 55% volontari e soccorritori non sanitari. Lo studio Fiaso svela la realtà del 
118 
Lo studio ha fotografato in particolare l’organizzazione in 12 aree regionali campione che 
soccorrono ogni anno circa 2 milioni di persone (circa un terzo del totale dei soccorsi annui in 
Italia). Ne emerge un quadro molto frammentato con realtà dove la presenza del medico sale fino al 
66% e in altre dove il medico è presente solo nell’8% dei mezzi. Ma il giudizio complessivo è 
positivo: “La presenza di personale medico nelle Unità operative mobili - dice Maria Paola Corradi, 
Vice Presidente Fiaso, Dg dell’Ares 118 - è perfettamente in grado di garantire l’adeguata assistenza 
ai pazienti codice rosso, che rappresentano circa il 5% degli interventi”. Leggi tutto.  
 
Specialistica ambulatoriale, chiuso l’accordo. Coletto: “Ora avanti per concludere tutte le 
trattative in corso” 
Il sottosegretario plaude alla firma dell’Acn tra Sisac e sindacati. “Al termine di una contrattazione 
serrata, ma proficua la SISAC e le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di potersi incontrare e 
mediare le posizioni reciproche per fornire un valido strumento di regolamentazione del rapporto di 
lavoro utile, tanto alla categoria quanto alle Amministrazioni che impiegano tale personale”.  
Leggi tutto. 
 
Ema. Il trasferimento in Olanda non è tutto rose e fiori: un quarto del personale ha rifiutato il 
trasferimento, molte attività sono state sospese e sede definitiva sarà attiva non prima del 
2020.  
È quanto traspare dal report del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea riunitosi a metà 
giugno per fare il punto sull’attività dopo il trasloco da Londra ad Amsterdam. Ad oggi lo staff è 
tuttora nella sede provvisoria mentre il trasferimento in quella definitiva si prevede non prima del 
gennaio 2020. Con la Brexit l’Ema ha perso circa un quarto degli addetti che non hanno accettato di 
traslocare in Olanda e molte attività importanti sono state sospesa per mancanza di personale.  
Leggi tutto.  
 
Ondate di calore. La guida Oms per difendersi e prevenire i danni anche gravi che il caldo 
eccessivo può provocare. Dal cibo ai farmaci 
L’esposizione della popolazione al calore, spiega l’Oms, è in aumento a causa dei cambiamenti 
climatici e questa tendenza continuerà. Globalmente, si osservano eventi estremi di temperatura in 
aumento nella loro frequenza, durata e magnitudine. Nel 2003, 70.000 persone in Europa sono 
morte a causa dell’ondata di calore di giugno-agosto, nel 2010, 56.000 morti in eccesso si sono 
verificate durante un’ondata di calore di 44 giorni nella Federazione Russa. L’esposizione a calore 
eccessivo ha impatti fisiologici su vasta scala per tutti gli esseri umani, spesso amplificando le 
condizioni esistenti e causando morte prematura e disabilità. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 28.6.2019 
Autonomie differenziate. “A rischio equilibrio competenze tra Stato e Regioni e bilancio dello 
Stato. Si garantisca possibilità di modifica del Parlamento”. Ecco il documento dei tecnici di 
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Palazzo Chigi che ha fatto infuriare Salvini 
Il documento redatto dagli uffici legislativi e giuridici di Palazzo Chigi è stato presentato dal 
premier Conte nel vertice dello scorso lunedì e ha mandato su tutte le furie la Lega. Dalle 12 pagine 
di testo arriva un brusco stop ad un procedimento che il ministro Stefani dava ormai per incardinato. 
Per quanto riguarda la sanità si spiega come l’affidamento ad alcune regioni di servizi a forte 
contenuto redistributivo “potrebbe portare ad un indebolimento dei diritti di cittadinanza, nonché a 
problemi relativi all’individuazione di criteri per l’assegnazione delle risorse”.  
Leggi l’articolo. Link al documento. 
 
Medicina e Odontoiatria. Anche il Ministro Grillo firma i decreti per l’aumento dei posti. 
Ecco i testi 
Dopo la firma e il contestuale annuncio del Ministro dell’Istruzione è arrivata anche quella dalla 
titolare della Salute. Per l’anno accademico saranno 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia (erano 
9.779 lo scorso anno), 1.133 quelli per Odontoiatria (erano 1.096) e 759 i posti per Medicina 
Veterinaria. Leggi tutto.  
 
Anziani. Dopo la denuncia dell’Iss sulla difficoltà di raggiungere lo studio del medico la 
Fimmg invita a non centralizzare l’assistenza 
Il sindacato commenta l’ultimo aggiornamento del sistema di sorveglianza Passi d’Argento dov’è 
stato evidenziato che “un over 65 su tre ha difficoltà a recarsi dal proprio medico di famiglia”. 
Scotti: “Da tempo chiediamo un’inversione di rotta rispetto a politiche che cercano di centralizzare 
la Medicina di Famiglia in aggregazioni che non hanno prossimità con gli assistiti. Cambiamo 
strada o si determinerà una catastrofe assistenziale”. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 30.6.2019 
Vaccini. Unicef contro i no vax: “Sfruttano i social per creare pericolosa disinformazione” 
L’organizzazione Onu a tutela dei bambini lancia un forte grido d’accusa contro i no vax. “I gruppi 
anti-vaccino hanno sfruttato efficacemente i social media, creando confusione e alimentando paure 
tra i genitori, potenzialmente minando i progressi nel raggiungere la copertura vaccinale di tutti i 
bambini”. Il direttore esecutivo Henrietta Fore: “Le vaccinazioni fanno risparmiare fino a tre 
milioni di vite ogni anno, ovvero più di cinque vite salvate ogni minuto”. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter dell’1.7.2019 
Pronto soccorso. “Linee guida del Ministero sono insufficienti. Servono migliori condizioni di 
lavoro, corretta previsione del fabbisogno di personale e gestione adeguata dei codici minori”. 
Ecco le tre mosse Anaao per la riforma 
Proprio nella settimana in cui la Stato-Regioni esaminerà le linee guida del Ministero per la riforma 
del Pronto soccorso la Commissione Nazionale Emergenza-Urgenza del sindacato della dirigenza 
medica e sanitaria lancia le sue proposte. “Il miglioramento delle condizioni di lavoro in ogni 
Pronto Soccorso e delle sempre più drammatiche condizioni dell’intera area emergenza-urgenza, 
non è più derogabile solo ad iniziative spontanee delle singole ULSS, ma deve diventare una 
priorità assoluta per le politiche sanitarie”. Leggi tutto.  
 
Lombardia. Al via le attività di “Aria”, la nuova azienda per l’innovazione e gli acquisti della 
regione 
Aria nasce dalla fusione di ARCA, la Centrale Acquisti regionale e di Lombardia Informatica, la 
digital company di Regione. A queste si aggiungerà, a breve, anche ILSPA (Infrastrutture 
Lombarde). “Un’operatore che porterà economie immediate grazie ad una riduzione dei costi 
operativi e di gestione pari a circa 3,7 milioni di euro all’anno, e che mette a fattore comune i punti 
di forza delle singole società”, afferma la Regione. Leggi tutto.  
 



8 
 

Dalla newsletter del 2.7 2019 
Sanità privata. Cgil, Cisl e Uil: “Trattativa per rinnovo contratto in stallo, si intensifica 
mobilitazione” 
I sindacati denunciano come dalla Regioni è arrivato il niet ai finanziamenti richiesti da Aiop e Aris 
e come il Ministro della Salute sia “silente”. “Mentre la Presidenza della Conferenza, il Ministero 
della Sanità, Aiop ed Aris decidono che tipo di risposta dare, riteniamo necessario che lo stato di 
agitazione sia esteso a livello nazionale con una fitta programmazione di iniziative di lotta con 
risvolti che potranno riguardare l’ordine pubblico”. Leggi tutto.  
 
Welfare aziendale territoriale: il modello Luxottica 
Le recenti novità previste da Luxottica evidenziano come la società stia seguendo sempre di più la 
strada del welfare aziendale territoriale. Gli investimenti per l’asilo nido e per la costruzione del 
centro per gli anziani non autosufficienti, sono infatti un esempio di come un’azienda privata, 
attraverso la collaborazione con i soggetti pubblici locali, riesca a portare un valore aggiunto al 
territorio non solo in termini economici, ma di qualità della vita non solo dei lavoratori ma dei 
cittadini. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 3.7.2019 
Istat: “Italia è in declino demografico”. Più decessi che nascite tranne che a Bolzano 
Continua il calo delle nascite in atto dal 2008. Già a partire dal 2015 il numero di nascite è sceso 
sotto il mezzo milione e nel 2018 si registra un nuovo record negativo: sono stati iscritti in anagrafe 
per nascita solo 439.747 bambini, il minimo storico dall’Unità d’Italia. La diminuzione delle nascite 
è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 (-4,0%). Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  
 
Sanità privata. Regioni pronte a mediare su rinnovo contratto. Cgil-Cisl-Uil: “Monitoreremo 
situazione ma pronti ad alzare livello scontro” 
Dagli Enti locali è arrivata l’apertura a modificare la normativa relativa agli accreditamenti delle 
aziende private che erogano servizi sanitari pubblici. Soddisfatti i sindacati che però rimangono in 
attesa che gli impegni si trasformino in realtà. Leggi tutto.  
 
Carenza medici. La Lombardia finanzia 85 borse di studio per gli specialisti che restano in 
Regione 
Approvato uno stanziamento di 10 milioni di euro per finanziare 85 borse di studio aggiuntive 
rispetto a quelle nazionali, 30 in più rispetto allo scorso anno. Ma i candidati dovranno essere 
residenti in Lombardia da almeno 3 anni e dovranno impegnarsi, mediante sottoscrizione di 
apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo di almeno 3 
anni nei 5 successivi alla specializzazione. Leggi tutto.  
 

Ø Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter	 
Da Regioni.it n. 3637 del 21giugno 2019 
Grillo su Patto salute, Fondo sanitario e Aifa 
“Le Regioni sono preoccupate ed io con loro, afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo. proprio 
in queste ore chiederò con determinazione un incontro, insieme al presidente Bonaccini, se lo vorrà, 
al ministero dell’Economia e delle Finanze, anche in tempi brevi, per avere la certezza che quanto 
già stanziato nella scorsa legge di Bilancio non venga toccato”. Leggi l’articolo.  
 
Da Regioni.it n. 3638 del 24 giugno 2019 
Grillo su carenza medici 
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un’intervista a ‘La Repubblica’ solleva il problema della 
carenza dei medici in anestesia e nei settori emergenza-urgenza, in particolare nei pronto soccorsi 
degli ospedali. Per ‘rinforzare’ le specialità mediche che attirano meno giovani, come il pronto 
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soccorso e l’anestesia, “bisogna lavorare sull’aspetto remunerativo e della programmazione. Se non 
paghiamo di più chi decide di fare l’anestesista tra vent’anni ci troveremo senza questi specialisti”. 
Leggi tutto.  
 
Da Regioni.it n. 3639 del 25 giugno 2019 
Corte dei Conti: in sanità ridotti deficit Regioni e debiti fornitori. Relazione della Sezione 
Autonomie 
In sanità sempre meno deficit e debiti. La Corte dei Conti pubblica, attraverso la Sezione delle 
Autonomie, il Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali. Si 
evidenzia in particolare la diminuzione dei debiti verso i fornitori, anche se gli oneri per interessi 
per ritardati pagamenti restano elevati. Leggi tutto.  
 
Da Regioni.it n. 3640 del 26 giugno 2019 
Corte dei Conti: autonomia non deve portare crescita solo in alcune regioni.  
La Corte dei Conti afferma che ci sarebbero “effetti assai deleteri” se l’autonomia portasse crescita 
“solo in alcune regioni”. Lo sostiene Alberto Avoli, procuratore generale della Corte dei Conti, nella 
sua requisitoria alla cerimonia di presentazione della Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 
2018: “Assai deleteri sarebbero gli effetti delle autonomie trainanti, se essi finissero per far crescere 
solo alcune Regioni, chiuse in una visione territoriale puramente localistica, fra l’altro a lungo 
andare perdente in un contesto europeo e mondiale sempre più incentrato su aggregazioni 
trasversali, economiche, finanziarie ed anche sociali e culturali”. Leggi tutto.  
 
Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie: siglato accordo 
collettivo. L’ACN riguarda oltre 18.000 tra specialisti, veterinari ed altri professionisti 
Il 25 giugno, in tarda serata, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) e le 
Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale hanno siglato il nuovo Accordo 
Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). Il nuovo ACN riguarda oltre 
18.000 tra specialisti, veterinari ed altri professionisti i quali hanno erogato un totale di circa 22 
milioni di ore di assistenza e conclude il triennio 2016-2018 sia sul piano normativo che economico. 
Leggi tutto.  
 
Da Regioni.it n. 3641 del 27 giugno 2019 
Servizio Sanitario Nazionale: Annuario 2016 dati strutturali 
Il ministero della Salute ha pubblicato l’Annuario 2016 sui dati strutturali del sistema sanitario 
nazionale. Sono oltre 605mila gli operatori - 66,4% donne e 33,6% uomini - che formano il 
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale nel 2016. Leggi tutto.  
 
Da Regioni.it n. 3644 del 2 luglio 2019 
Lotta alla violenza di genere e al femminicidio: l’impegno delle Regioni 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 6 giugno, ha approvato 
una “posizione” da rappresentare alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio del Senato della 
Repubblica in merito ai criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse destinate alle attività delle 
regioni in ordine al fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento ai dati relativi 
alle risorse riguardanti i centri antiviolenza e le case rifugio. Si tratta di un documento articolato (di 
15 cartelle) che è stato illustrato dall’Assessore del Molise, Luigi Mazzuto, nel corso dell’audizione  
che si è svolta il 2 luglio (vedi notizia precedente). Leggi l’articolo.  
 
Da Regioni.it n. 3645 del 3 luglio 2019 
Patto Salute: confronto con CGIL, CISL, UIL 
Ci sono convergenze importanti su molte proposte per il nuovo patto per la salute 2019-2021, così 
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Stefano Bonaccini – Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e i 
Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, 
hanno sintetizzato l’esito dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome. Leggi tutto.  
 

Ø 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 765 del 27.6.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 
Salute degli anziani: i dati Passi d’Argento 2016-2018  
Sono on line i nuovi dati della sorveglianza Passi d’Argento che coprono il triennio 2016-2018 e 
che aggiornano il quadro sullo stato di salute e di vita degli ultra 65enni. Tra gli aspetti che 
emergono c’è la difficoltà a recarsi dal proprio medico di famiglia o a raggiungere gli ambulatori 
dell’Asl (1 ultra 65enne su 3). Per approfondire consulta il sito di Passi d’Argento. 
 
Le novità sul numero 766 del 4.7.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 
Ondate di calore 
A seguito dell’ondata di caldo che ha interessato il nostro Paese, il ministero della Salute ha esteso 
l’attività del numero di pubblica utilità 1500 alla prevenzione degli effetti negativi delle ondate di 
calore e ha pubblicato la circolare “Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute – Estate 2019”. Il numero 1500 è attivo tutti giorni, compresi i festivi, 
dalle 10 alle 16.  
Guadagnare salute 
Tra gli argomenti presentati nel numero di luglio 2019 della newsletter di Guadagnare Salute: la 
presentazione delle “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” e 
l’insediamento del Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità. 
Consulta il numero di luglio 2019. 
 
Da “La voce.info” 
Dalla newsletter del 28.6.2019 
Così l’Italia è rimasta senza giovani 
L’invecchiamento della popolazione è una tendenza mondiale. Però l’Italia è tra i paesi che più 
l’hanno accelerata. È soprattutto la persistente bassa fecondità che continua ad alimentare i nostri 
squilibri demografici. E ci sarà un prezzo da pagare. Leggi l’articolo. 
 
Dalla newsletter del 2.7.2019 
Pochi medici in corsia e troppi sui libri 
Molti i pensionamenti dovuti a quota 100 nel nostro Servizio sanitario nazionale. Viceversa, sono 
pochi i medici pronti a sostituire coloro che se ne vanno. Risultato di una scarsa programmazione e, 
forse, di troppi ostacoli per diventare medico. Leggi l’articolo.  
 
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. 
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