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Epicentro 
 
1. Dalle agenzie di stampa regionali 

Ø 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. VII del 29 maggio 2019 
FNPS. Modifiche al sistema per la programmazione e il monitoraggio del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali 2018. Cosa cambia per gli ambiti lombardi? 
Povertà. La fine del REI e l’avvio del Reddito di Cittadinanza. Quale è la situazione lombarda? 
La parola ai dati 
Dopo di Noi. Interrogativi e proposte dall’esperienza di un gruppo di lavoro di enti gestori nel 
territorio di Pavia 
Terzo settore. L’Assessore Bolognini presenta il nuovo Avviso lombardo per il sostegno alle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale 
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Non autosufficienza. Il punto di vista di Spi Cgil Lombardia presentato nel recente rapporto sul 
tema 
Minori e famiglie. Gli interventi sostenuti con il Fondo per le Politiche della Famiglia: la 
Lombardia a confronto con Piemonte, Veneto e Emilia Romagna 
 
2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

Ø Da “Quotidiano sanità “ 
Dalla newsletter del 22.5.2019 
La ricetta di Confindustria per abbassare le tasse: “Classi più abbienti paghino di più per 
sanità, università e trasporti locali” 
La proposta avanzata questa mattina dal presidente Vincenzo Boccia nella sua relazione in apertura 
dell’Assemblea generale dell’associazione dell’industria italiana, presenti i presidenti della 
Repubblica Mattarella e del Consiglio Conte e il vice premier Di Maio. “Ragioniamo su una 
maggiore compartecipazione alla spesa pubblica per le classi più abbienti, partendo da sanità, 
università e trasporto pubblico locale, per finanziare una generale riduzione del carico fiscale.  
Leggi tutto. 
 
Cassazione. Anche se in grado di intendere e di volere, il paziente può scegliere comunque di 
nominare l’amministratore di sostegno al quale delegare le decisioni sulle sue cure future 
A deciderlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza 12998/2019, ha respinto le sentenze del 
Tribunale prima e della Corte d’appello poi secondo cui la persona pienamente in grado di 
esprimersi, in questo caso un Testimone di Geova affetto da malformazione atero venosa che può 
provocare crisi emorragica e stato di incoscienza, non avrebbe potuto delegare qualcuno a decidere 
per lui. Leggi l’articolo. Link all’ordinanza. 
 
Ecco quali sono i 25 esami diagnostici più richiesti al mondo 
Uno studio canadese rivela quali sono gli esami diagnostici più richiesti da tutte le parti del mondo, 
mettendo in evidenza sorprendenti analogie, a prescindere dal Paese analizzato e dal suo livello 
economico. Molti di questi esami figurano anche nella Lista degli Esami Diagnostici Essenziali, 
pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso anno e questo conferma che questo 
documento potrà essere di guida alle nazioni che si stanno adoperando per sviluppare un servizio 
sanitario di tipo universalistico. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 23.5.2019 
Il neo Presidente Inps Tridico chiede 50 milioni di euro per ricostituire un “Polo medico” 
nell’istituto. Per tornare ai livelli degli anni ‘80 servirebbero 1.400 medici in più 
Lo ha detto intervenendo in audizione alla Camera nei giorni scorsi sottolineando che l’Inps eroga a 
seguito di decisioni del medico circa 50 miliardi di euro l’anno di prestazioni, tra invalidità, malattia 
e altro. Per gestire una tale massa di prestazioni non possono bastare i medici attualmente in 
organico. Secondo Tridico bisogna superare la logica delle convenzioni annuali mettendo a sistema 
accordi convenzionali stabili sul tipo di quelle in vogore per la medicina ambulatoriale o generale. 
Leggi tutto.  
 
Fuga operatori sanitari all’estero. Amsi: “In 5 anni più di 5000 medici e 1000 infermieri 
italiani hanno presentato richiesta” 
Varie le motivazioni: per lavoro, per acquisire esperienza e pratica nell’ambito chirurgico, per 
aspetti culturali e religiosi e per interesse scientifico. Le 5000 richieste sono arrivate per il 65% da 
giovani, per il 25% da pensionati, per il 15% da medici in attività e per il 5% da associazioni e 
comunità che si occupano di cooperazione. Queste le mete più richieste: 25% Paesi europei, 10% 
Paesi dell’Est, 30% Paesi Arabi, 15% Paesi africani, 10% Paesi sud America, 5% Cuba e Nord 
America, 5% vari paesi asiatici ed Israele. Leggi tutto.  
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Sanità privata. Cgil, Cisl e Uil a Grillo: “Intervenga su Aris e Aiop per rinnovo contratto” 
I lavoratori oggi in presidio sotto il Ministero della Salute per denunciare i 12 anni senza rinnovo 
del contratto e “per chiedere un intervento istituzionale nei confronti di strutture private che 
gestiscono risorse pubbliche e che devono rendicontare e pubblicare i loro bilanci, anche per evitare 
presunti stati di crisi che inevitabilmente ricadono sulle lavoratrici e i lavoratori e sulle prestazioni 
erogate”. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 24.5.2019 
La cattiva salute “fa bene” a populisti e sovranisti 
Che esista una correlazione tra deterioramento delle condizioni di salute delle fasce socialmente più 
deboli della popolazione e ascesa di sovranisti e conservatori lo mostrano diversi studi 
internazionali. E che la diseguaglianza economica e sociale si traduca in disparità sanitarie, 
innestando probabilmente lo stesso processo di attrazione verso scelte politiche anti establishment, 
lo documentano tanti studi anche in Italia. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 26.5.2019 
L’appello di Msf all’Assemblea Oms: “I farmaci non sono un lusso. Approvare risoluzione 
italiana su trasparenza dei prezzi” 
Se la proposta presentata dall’Italia all’Assemblea Oms in corso a Ginevra venisse approvata, si 
arriverebbe ad un opportuno equilibrio di contrattazione tra i singoli Governi e le aziende 
farmaceutiche, portando una notevole riduzione dei prezzi e un maggiore accesso alla salute a 
livello globale. Risultati che però non interessano a paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Germania, Giappone e Svizzera che si sono detti contrari ad alcune parti cruciali del testo.  
Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 27.5.2019 
Che sanità futura col trionfo della Lega? 
L’aspetto che maggiormente mi fa riflettere guardando alla sanità nel giorno del trionfo elettorale 
della Lega, è più ideologico. Riguarda la discrasia che c’è tra il carattere solidaristico, 
universalistico, equitativo del nostro SSN e la visione più individualistica (egoistica) della società 
che gli Italiani stanno sempre più esprimendo, in cui prevalgono aspetti antitetici proprio a quel 
SSN e con esso dissonanti e non compatibili. Leggi tutto.  
 
Giornata mondiale senza tabacco. Oms: “Ogni anno 7 milioni di morti di cui 900mila per 
fumo passivo” 
Il tabacco, uccide fino a metà di chi ne fa uso. Circa 6 milioni di queste morti sono il risultato del 
consumo diretto, mentre circa 890.000 sono il risultato del fumo passivo. Circa l’80% degli 1,1 
miliardi di fumatori del mondo vive in paesi a basso e medio reddito. Il World No Tobacco Day 
2019 si concentrerà sui molteplici modi in cui l’esposizione al tabacco influisce sulla salute dei 
polmoni delle persone in tutto il mondo. In Italia fuma un adulto su 5 anche se quota cresce tra i più 
giovani. Leggi l’articolo.  
 
Dalla newsletter del 28.5.2019 
Prezzi farmaci e brevetti. Oms approva la risoluzione italiana: Stati membri si dovranno 
scambiare informazioni sul costo effettivo delle terapie. Grillo: “Oggi è una data storica” 
Il documento dopo un tira e molla soprattutto con la Germania (che insieme a Uk e Ungheria si è 
dissociata) ha ricevuto il via libera anche se un po’ depotenziato rispetto alle prime bozze. “La 
risoluzione esorta gli Stati membri a migliorare la condivisione pubblica di informazioni sui prezzi 
effettivi pagati dai governi e da altri acquirenti per prodotti sanitari e una maggiore trasparenza sui 
brevetti farmaceutici, i risultati delle sperimentazioni cliniche e altri determinanti del pricing lungo 
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la catena del valore da laboratorio a paziente”. Leggi tutto.  
 
Dalla newsletter del 29.5.2019 
Corte dei conti: “Conti sanità sotto controllo ma crescono le disuguaglianze”. Aumentano i 
ticket, tetti farmaci e dispositivi sfondati per 2,5 mld. Bocciate Flat tax e Quota 100: 
aggravano carenza medici 
Sono questi alcuni dei fattori che emergono dal Rapporto sul coordinamento di Finanza pubblica 
2019 presentato oggi. “Il settore sanitario ha ottenuto risultati importanti nell’azione di risanamento 
dei conti, ma deve confrontarsi oggi con le necessità poste da innovazioni in grado di migliorare la 
qualità delle cure, da vincoli sulla disponibilità di risorse e dal persistere (e in alcuni casi 
dall’aggravarsi) di squilibri territoriali nella garanzia dei LEA”. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  
 
Medicina di genere. Dai farmaci alle malattie fino alla formazione del personale e alla ricerca: 
arriva il Piano nazionale per la diffusione 
Approda in Stato Regioni il nuovo Piano che intende fornire un indirizzo coordinato e sostenibile 
per la diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di 
pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto 
delle differenze derivanti dal genere. Previsti obiettivi per i Dg, gruppi tecnici regionali. A vigilare 
sarà un Osservatorio. Non vengono stanziate risorse. Leggi l’articolo. Link al piano.  
 
Lavorare in sanità fa male alla salute: 4 operatori su 5 denunciano problemi fisici e psicologici. 
L’indagine Cgil-Inca  
Gli infermieri sono il gruppo professionale che dichiara più problemi muscolo-scheletrici, con un 
insieme differenziato di patologie: dolori dorsali, lombari e lombo-sacrali, cervicali e alle spalle. I 
medici, pur manifestando come gli altri rischi di problemi alla schiena, registra una presenza diffusa 
di problematiche alle mani, con dolore ai movimenti. Leggi tutto. Link all’indagine.  
 
Arrivano i riparti 2019: in Stato Regioni fondi per oltre 114 miliardi 
Alla Stato-Regioni (ma con l’accordo già in sede tecnica) i riparti per il fondo sanitario destinato ai 
Lea, le quote per gli obiettivi di Piano sanitario nazionale e quelle vincolate, le quote premiali. Si 
tratta in tutto di 114.474,00 milioni di euro di cui ai Lea vanno 111.490,27 milioni.  
Leggi l’articolo con i riparti. 
 
Dalla newsletter del 30.5.2019 
Morbillo. Nei primi 4 mesi registrati 864 casi e 1 decesso. E l’ECDC segnala che ci sono 1,1 
mln di bambini e adolescenti italiani non vaccinati 
Lo rivela l’ultimo bollettino appena pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Le segnalazioni 
provengono da 19 Regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono verificati in Lazio, Emilia-Romagna e 
Lombardia. L’età mediana dei casi è 30 anni. Sono stati segnalati 86 casi in bambini sotto i 5 anni di 
età, di cui 31 avevano meno di 1 anno. L’87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. 
E intanto un report dell’Ecdc ci dice che siamo il Paese europeo con il più alto numero di bambini e 
adolescenti non vaccinati. Leggi l’articolo.  
 
Suicidio assistito. La Fnomceo ufficializza la sua posizione: “La morte è il nemico e al medico 
è da sempre vietato procurarla. Se legalizzato va prevista obiezione coscienza”. Il documento 
Nell’ambito dell’audizione odierna alla Camera la Federazione dei medici ha divulgato il 
documento elaborato nel marzo scorso dalla Commissione deontologica nazionale fino ad oggi 
rimasto riservato. “Non è eludibile la facoltà del medico d’agire in rispetto della clausola di 
coscienza o, addirittura ove fosse normato (il suicidio assistito ndr.), ad esprimere obiezione, come 
espressione del diritto del cittadino allo stesso tempo medico, chiamato per sua stessa missione nei 
momenti critici dell’esistenza alla tutela della vita e della dignità della persona affidatagli”.  
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Leggi tutto. Link al testo dell’audizione e al documento.  
 
La speranza di vita in Italia aumenta a 82,7 anni, + 2 anni rispetto al 2014. I nuovi dati Bes 
dell’Istat 
Si riduce il divario tra uomini e donne: nel 2017 l’aspettativa di vita tra le donne è stata di 84,9 anni 
conto l’83,6 del 2014, per gli uomini il dato è salito a 80,6 anni contro i 77,9 nel 2014. Nel 2017 la 
distanza tra la città metropolitana di Napoli, in ultima posizione con 80,7 anni, e Firenze (84,0), 
prima insieme a Prato e Treviso, è di 3,3 anni. Leggi tutto. Link al documento. 
 
Dalla newsletter del 31.5.2019 
Contratto dirigenza medica e sanitaria. Filippi (Cgil Medici): “Siamo finalmente in grado di 
sbloccarlo” 
Il segretario del sindacato commenta il via libera delle Regioni all’integrazione dell’Atto d’indirizzo 
e rilancia: “Ora sarà fondamentale la contrattazione sulla parte normativa per restituire dignità alle 
carriere bloccate da anni per la mancata esigibilità del contratto in tema di incarichi e fondi 
contrattuali”. Leggi tutto.  
 
Medicina di genere. Via libera al Piano nazionale dalla Stato Regioni. Boldrini (Pd): 
“Assicurata equità e tutela alle differenze” 
Con il parere favorevole di Governo e Regioni, arrivato ieri, differenze derivanti dal genere trovano 
un indirizzo coordinato e sostenibile per garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 
erogate dal Ssn. “Si sprona la ricerca e la pratica medica ad assicurare con equità, la tutela della 
salute in base al genere”. Leggi tutto. Link al Piano.  
 
I nuovi “bersagli” del Sant’Anna. Migliorano performance regionali su vaccini e chirurgia 
oncologica, ma peggiora Pronto Soccorso 
La copertura vaccinale per morbillo, parotite e rosolia, che a Trento si fermava all’84.5% nel 2015, 
nel 2018 raggiunge il 94.3%; se in Liguria si dovevano mediamente attendere circa 35 giorni per 
un’operazione chirurgica per un tumore maligno alla mammella, nel 2018 il valore scende a 28 
giorni. Migliorano anche i ricoveri inappropriati. Ancora critica tuttavia l’appropriatezza nell’uso 
dei servizi di diagnostica per immagini e in aumento i tempi di attesa al pronto soccorso per i casi 
meno gravi. Leggi tutto. Link al documento in sintesi.  
 

Ø Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter	 
Da Regioni.it n. 3616 del 23 maggio 2019 
XVIII Giornata sollievo: Agenas, tempi maturi per umanizzazione cure. Pronto un 
vademecum che sarà diffuso dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni 
infermieristiche 
I tempi sono “maturi per istituire un Osservatorio nazionale per l’umanizzazione delle cure ed il 
Patto per la Salute è l’occasione giusta”, lo afferma Francesco Bevere, direttore generale 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) raccogliendo la proposta di Antonio 
Saitta, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in occasione della presentazione della XVIII Giornata Nazionale del Sollievo.  
Leggi tutto.  
 
Indagine PASSI e Istituto Superiore di Sanità. Il 30% degli italiani crede di non essere in 
buona salute e soprattutto chi non è in buone condizioni economiche, l’incidenza è anche 
territoriale. 
Si tratta dei dati di Sorveglianza PASSI (Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) 
riferiti al quadriennio 2015-2018, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità con le ASL. Le 
differenze territoriali riguardano soprattutto le regioni del Sud rispetto a quelle del Nord. Si rilevano 
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quindi significative “differenze sociali nella salute e nell’accesso alla prevenzione che si 
aggiungono alle differenze geografiche a svantaggio delle regioni del Sud e delle Isole, dove 
povertà e carenza nell’offerta di programmi di prevenzione e di servizi cura si concentrano”.  
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 760 del 23.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 
Aumento globale dell’obesità: zone rurali vs aree urbane 
L’obesità tra gli adulti sta aumentando più rapidamente nelle aree rurali del mondo rispetto alle città, 
specialmente (o in particolare) nei Paesi a basso e medio reddito. È quanto rileva uno studio sui 
trend mondiali dell’indice di massa corporea, condotto dall’Imperial College di Londra, i cui 
risultati sono stati pubblicati a maggio 2019 sulla rivista Nature. L’Italia ha partecipato alla ricerca 
con il contributo dato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Leggi l’approfondimento a cura dei 
ricercatori Iss. 
Migranti e monitoraggio dell’assistenza sanitaria 
A maggio 2019, la Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) ha pubblicato la “Scheda di 
segnalazione casi di mancata fruizione di servizi/prestazioni sanitari”, creata e ideata dal Tavolo 
immigrazione e salute (Tis) con l’obiettivo di raccogliere, in modo documentato e uniforme, sia le 
segnalazioni di mancato adempimento della normativa sanitaria in vigore sui diritti assistenziali dei 
migranti presenti sul territorio nazionale, sia l’esistenza di eventuali barriere che ostacolino 
l’accesso alla sanità pubblica. Il commento dei ricercatori Iss.  
Spesa farmaceutica: i dati 2016 e 2017 
Sono online, sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), i dati di spesa e consumo relativi al 
flusso della farmaceutica convenzionata e degli acquisti diretti per gli anni 2016 e 2017. 
 
Le novità sul numero 761 del 30.5.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 
Morbillo in Europa 
Da gennaio 2016 è in corso un’epidemia di morbillo che coinvolge tutti i Paesi dell’Ue e dello See. 
Tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2019 è stato infatti segnalato al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) un numero molto elevato di casi (44.074 casi), 
rispetto ai tre anni precedenti (2012-2015). Il 28 maggio 2019, l’Ecdc ha pubblicato il Risk 
assessment, contenente anche i profili epidemiologici dei singoli Paesi. Sulla base della valutazione 
Ecdc, in Europa persiste il rischio di una continua e diffusa circolazione del morbillo. In Italia, 
secondo i dati riportati nell’ultimo numero di Morbillo & Rosolia News, dal 1 gennaio al 30 aprile 
2019 sono stati segnalati 864 casi di morbillo e 7 casi di rosolia. 
World No Tobacco Day 
Come ogni anno, il 31 maggio è dedicato alla diffusione di informazioni sulla pericolosità del 
tabacco e sugli effetti del fumo passivo sulla salute. Il focus della campagna di quest’anno è 
incentrato sui danni che l’esposizione al tabacco causa ai polmoni e alla salute in generale. Leggi 
l’approfondimento per un colpo d’occhio sulla correlazione tra fumo e salute dei polmoni e sui 
benefici della cessazione. 
Malaria 
In Italia, tra il 2013 e il 2017 sono stati confermati 3805 casi di malaria. Il gruppo di popolazione 
più colpito è stato quello degli stranieri regolarmente residenti, mentre gli italiani rappresentano 
circa il 17% dei casi. Sono stati segnalati 8 decessi. Leggi l’aggiornamento epidemiologico per 
l’Italia. 
Vaccinazioni 
La pubblicazione della “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni (aggiornamento 2018)” nella 
veste di Rapporto Istisan è occasione per ricordare l’importanza di questo documento, che si 
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conferma un importante strumento di riferimento per gli operatori sanitari che lavorano nel settore 
delle vaccinazioni. 
 
Da “La voce.info” 
Dalla newsletter del 28.5.2019 
Politiche della famiglia: buone intenzioni ma tanta confusione. Di Chiara Saraceno. 
Il governo pensa a due interventi nelle politiche per le famiglie: assegno per i figli e detraibilità 
della spesa per pannolini e latte in polvere. Coperture dubbie a parte, sarebbe meglio studiare una 
legge delega per riordinare tutto il sistema. 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  


