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Block Notes n. 20, ottobre 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Vangi, L. Finazzi, V. Segato, M. Vespa  

 

In questo numero 

1. Dalle Agenzie di stampa regionali:  

Lombardia Sociale 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 

 

Epicentro: 

 Eliminazione del morbillo e della rosolia negli Stati dell’Oms Europa 

 Consumo di alcol e politiche di prevenzione in Europa 

 World Suicide Prevention Day 2019 

 Obesità infantile 

 Giornata mondiale dell’Alzheimer 2019  

 Certificato di assistenza al parto: i dati 2016 

 Migranti e salute 

 Global Vaccination Summit 2019  

 I numeri del cancro in Italia 2019 

 World Heart Day 

 

1. Dalle Agenzie di stampa regionali:  

 Da Lombardia sociale  

Dalla Newsletter XI, del 12 settembre 2019 

Finanziamento e spesa. L‟andamento del finanziamento al welfare lombardo e l‟evoluzione 

della spesa sociale 

Programmazione e governance. Tra nuovi piani di zona e consolidamento del welfare 

comunitario 

Anziani. Non autosufficienza e cronicità: le politiche regionali 2017- 2019 

Povertà. Sfide e opportunità nell‟attuazione in Lombardia delle misure nazionali di contrasto alla 

povertà 

Minori e famiglia. Misure economiche, sociali e educative per le famiglie: integrazione possibile? 

Disabilità. Politiche per la disabilità tra presente e futuro. Evoluzione necessaria? 

 

Dalla Newsletter XII, del 1° ottobre 2019 

Anziani. Riformare le RSA, le mosse necessarie. Un contributo di C. Gori 

Riforma. Un commento alla delibera di riclassificazione di PreSST e POT 

Abitare. Nuova assegnazione per le misure a contrasto dell’emergenza abitativa e a 

mantenimento della locazione 

Sistema 0-6. Il sistema integrato di educazione e istruzione e le politiche per i minori e le famiglie: 

quali connessioni?  

Fondo Famiglia. La destinazione del Fondo 2019 tra voucher e sperimentazioni  

Disabilità. Vita indipendente: un diritto per “tutti”? La proposta di Ledha “Verso un progetto di 

legge regionale“ 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3674 del 4 settembre 2019 

Vaccinazioni e anno scolastico 2019-2020. I dati di Lombardia ed Emilia-Romagna 

http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/landamento-del-finanziamento-al-welfare-lombardo-e-levoluzione-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/tra-nuovi-piani-di-zona-e-consolidamento-del-welfare-comunitario/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/tra-nuovi-piani-di-zona-e-consolidamento-del-welfare-comunitario/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/non-autosufficienza-e-cronicita-le-politiche-regionali-2017-2019/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/sfide-e-opportunita-nellattuazione-in-lombardia-delle-misure-nazionali-di-contrasto-alla-poverta/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/sfide-e-opportunita-nellattuazione-in-lombardia-delle-misure-nazionali-di-contrasto-alla-poverta/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/misure-economiche-sociali-e-educative-per-le-famiglie-integrazione-possibile/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/politiche-per-la-disabilita-tra-presente-e-futuro-evoluzione-necessaria/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/26/riformare-il-sistema-delle-rsa-le-mosse-necessarie/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/26/partira-la-nave-partira/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/29/nuove-risorse-per-le-misure-a-supporto-dellabitare/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/30/il-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-dalla-nascita-a-sei-anni-quali-specificita-lombarde/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/30/fondo-famiglia-2019-dobbiamo-ancora-sperimentare/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/30/vita-indipendente-un-diritto-per-tutti-da-disciplinare/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/30/vita-indipendente-un-diritto-per-tutti-da-disciplinare/
http://www.regioni.it/newsletter


2 

 

Si riapre l‟anno scolastico e gli studenti devono essere vaccinati. In Lombardia l‟assessore al 

Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, fa sapere che la copertura regionale sfiora il 96%: 

“E‟ una vittoria importante per la salute dei nostri bambini: dopo le azioni regionali, i vaccinati per 

l‟esavalente sfiorano il 96%, per la trivalente (Morbillo, Parotite e Rosolia) superano il 95%”.  

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3681 del 16 settembre 2019 

Fondazione Gimbe: sanità negli ultimi 10 anni definanziata per oltre 37 miliardi 

Negli ultimi 10 anni il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è stato tagliato di oltre 37 

miliardi di euro, per circa 25 miliardi nel periodo che va dal 2010 al 2015. Sono i dati forniti 

dall‟ultimo report della Fondazione Gimbe , che evidenzia anche come l‟allargamento di nuovi LEA 

non abbia comportato la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3683 del 18 settembre 2019 

Bonaccini: molto positivo primo incontro con il ministro Speranza. Due i temi più urgenti in 

agenda: procedere rapidamente per un nuovo “Patto salute”, assicurare risorse anche per 

contratti e farmaci innovativi.  

Incontro molto positivo, stamane, tra il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province, 

Stefano Bonaccini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel corso del colloquio è emersa la 

comune volontà di rilanciare la collaborazione istituzionale fra il ministero e le Regioni, “a partire 

dall‟obiettivo, spiega Bonaccini, di consolidare la natura universalistica del servizio sanitario 

nazionale e il ruolo cruciale della sanità pubblica nell‟assicurare a tutti i cittadini, a prescindere dal 

loro reddito, il pieno diritto ad accedere ai migliori servizi per la salute”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3684 del 19 settembre 2019 

Sanità: pubblicato l’annuario statistico del SSN 2017 

Il 18 settembre è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute “l‟Annuario Statistico del 

Servizio Sanitario Nazionale -Assetto organizzativo, attività e fattori produttivi del SSN - Anno 

2017”. il dossier è curato dalla “Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo 

sanitario e della statistica - Ufficio di statistica” del dicastero. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3687 del 24 settembre 2019 

I numeri del cancro in Italia. I dati del “censimento” presentati dall’Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM) 

Diminuiscono i nuovi casi di tumore in Italia. Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi (196.000 

uomini e 175.000 donne), erano 373mila nel 2018: 2.000 in meno in 12 mesi. I dati sono contenuti 

nel censimento ufficiale, giunto alla nona edizione, che descrive l‟universo cancro in tempo reale 

grazie al lavoro dell‟Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dell‟Associazione Italiana 

Registri Tumori (AIRTUM), di Fondazione Aiom, Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la 

Salute in Italia), Passi d‟Argento e della Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia 

Diagnostica (SIAPEC-IAP), raccolti nel volume „I numeri del cancro in Italia 2019‟, presentato 

all‟Auditorium del Ministero della Salute in un convegno nazionale (disponibile nella versione per 

operatori e in quella per pazienti e cittadini). Le cinque diagnosi di tumore più frequenti sono quelle 

della mammella (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e 

vescica (29.700). Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3689 del 26 settembre 2019 

Emergenza medici: Bonaccini spiega le proposte delle Regioni. Zaia: “Abbiamo un pacchetto 

di proposte concreto, organico e condiviso” 

“Per affrontare l‟attuale carenza di medici specialisti sono necessari interventi urgenti al fine di 

garantire adeguati servizi sanitari”. Lo dichiara Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3674/del-04-09-2019/vaccinazioni-e-anno-scolastico-2019-2020-20150/?utm_source=emailcampaign4231&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3674+-+mercoled%C3%AC+4+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3681/del-16-09-2019/fondazione-gimbe-sanita-negli-ultimi-10-anni-definanziata-per-oltre-37-miliardi-20189/?utm_source=emailcampaign4242&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3681+-+luned%C3%AC+16+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3683/del-18-09-2019/bonaccini-molto-positivo-primo-incontro-con-il-ministro-speranza-20204/?utm_source=emailcampaign4247&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3683+-+mercoled%C3%AC+18+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3684/del-19-09-2019/sanita-pubblicato-lannuario-statitisco-del-ssn-2017-20205/?utm_source=emailcampaign4248&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3684+-+gioved%C3%AC+19+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3687/del-24-09-2019/i-numeri-del-cancro-in-italia-20228/?utm_source=emailcampaign4252&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3687+-+marted%C3%AC+24+settembre+2019
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delle Regioni, spiegando l‟elaborazione di alcune proposte per risolvere il problema della carenza 

dei medici nel Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire ed assicurare l‟erogazione dei LEA, 

i livelli essenziali di assistenza, su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3690 del 27 settembre 2019 

Carenza medici specialisti: le proposte della Conferenza delle Regioni. Documento della 

Conferenza delle Regioni del 26 settembre 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 settembre, ha 

approvato un documento con “Proposte riguardanti la carenza di medici specialisti e la 

valorizzazione delle professioni sanitarie non dirigenziali”. Il testo è stato inviato dal Presidente 

Stefano Bonaccini al ministro della Salute, Roberto Speranza, con l‟auspicio che le proposte 

regionali siano condivise dal Governo e tradotte in normative straordinarie ed urgenti. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3691 del 30 settembre 2019 

Speranza su programma Governo, Lea e carenza medici 

“Credo che il programma del governo sia la Costituzione, afferma il ministro della Salute, Roberto 

Speranza, l‟articolo 32 è molto chiaro e molto netto: dice che la salute è un diritto fondamentale 

dell‟individuo e un interesse della collettività. Penso che questo è il faro che ci deve guidare. Questo 

significa - aggiunge - provare ad offrire servizi di livello alto in tutto il territorio nazionale. Questo è 

il nostro obiettivo, su questo dobbiamo lavorare. Purtroppo, rileva Speranza, oggi nel Paese ci sono 

differenze molto significative tra i sistemi regionali. Noi dobbiamo lavorare perché la qualità sia 

alta dappertutto e perché i servizi che offriamo ai cittadini siano servizi adeguati alle domande che 

vengono espresse”. Leggi tutto.  

 

Istat: stato della salute nelle regioni italiane nel decennio 2005-2015 

“Lo stato di salute della popolazione nelle Regioni italiane e la sua evoluzione nell‟arco del 

decennio 2005-2015” è al centro di un volume pubblicato dall‟Istat e reso noto il 24 settembre. Il 

quadro descrittivo offerto si basa su una selezione ristretta di indicatori, individuati per tracciare una 

sintesi chiara ed efficace e descrivere le fondamentali diseguaglianze regionali. Per questo motivo 

accanto agli indicatori più diffusi, sono stati utilizzati altri dati trattati negli studi epidemiologici. 

“Un approccio integrato all‟utilizzo di dati statistici - si legge nel sito dell‟Istituto - “caratterizza sia 

il ricorso a fonti diverse per la costruzione degli indicatori (prevalentemente Istat e Ministero della 

salute) sia le scelte metodologiche che ne sono alla base”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3692 del 1° ottobre 2019 

Speranza: Finanziaria con un ddl di riordino della materia dei ticket. Due miliardi in più per 

il Fondo sanitario nazionale 

Nell‟ultimo Consiglio dei ministri, quello del 30 settembre, “abbiamo deciso di collegare alla 

Finanziaria un ddl di riordino della materia dei ticket, che è la modalità di compartecipazione dei 

cittadini alla spesa sanitaria. Lo faremo - annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza - con 

un criterio di progressività”. Speranza spiega che questo significa che “chi ha di più deve pagare di 

più, chi ha di meno deve pagare di meno”. Sulla base di tale principio saranno rimodulati i ticket 

sanitari. Leggi tutto.  

 

 Da SaluteInternazionale  

Dalla newsletter n. 89 del 18.9.2019 

It’s time for #HealthForAll 

L‟idea dell‟Universal Health Coverage lanciata dalle Nazioni Unite nel 2012 non è riuscita a 

riparare i danni prodotti dalle ricette neo-liberiste: ancora la metà della popolazione mondiale non 

riesce ad accedere ai servizi sanitari essenziali. Leggi tutto.  

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3689/del-26-09-2019/emergenza-medici-bonaccini-spiega-le-proposte-delle-regioni-20237/?utm_source=emailcampaign4257&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3689+-+gioved%C3%AC+26+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3690/del-27-09-2019/carenza-medici-specialisti-le-proposte-della-conferenza-delle-regioni-20243/?utm_source=emailcampaign4261&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3690+-+venerd%C3%AC+27+sett
http://www.regioni.it/newsletter/n-3691/del-30-09-2019/speranza-su-programma-governo-lea-e-carenza-medici-20254/?utm_source=emailcampaign4262&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3691+-+luned%C3%AC+30+settembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3691/del-30-09-2019/istat-stato-della-salute-nelle-regioni-italiane-nel-decennio-2005-2015-20255/?utm_source=emailcampaign4262&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3691+-+luned%C3%AC+30+sett
http://www.regioni.it/newsletter/n-3692/del-01-10-2019/speranza-finanziaria-con-un-ddl-di-riordino-della-materia-dei-ticket-20267/?utm_source=emailcampaign4263&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3692+-+marted%C3%AC+1%C2%B0+
http://www.saluteinternazionale.info/2019/09/its-time-for-healthforall/
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 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 771 del 5.9.2019 di EpiCentro  

Eliminazione del morbillo e della rosolia negli Stati dell’Oms Europa 

Dopo diversi anni di progressi costanti verso l‟eliminazione del morbillo nella Regione europea 

dell‟Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il numero di Paesi che hanno raggiunto o 

mantenuto l‟eliminazione della malattia è diminuito. È quanto ha dichiarato la Commissione 

regionale europea di verifica per l‟eliminazione del morbillo e della rosolia (Rvc, Regional 

Verification Commission) sulla base di una valutazione degli aggiornamenti annuali dello status, 

relativamente al 2018, presentata dai 53 Stati membri della Regione. 

 

Le novità sul numero 772 del 12.9.2019 di EpiCentro  

Consumo di alcol e politiche di prevenzione in Europa 

Nel 2016, nei 28 Paesi Ue, più Norvegia e Svizzera, i cittadini dai 15 anni di età hanno consumato 

mediamente 11,3 litri pro capite di alcol puro l‟anno: è quanto emerge da un rapporto pubblicato a 

settembre 2019 dall‟Oms Europa. È stata inoltre terminata la valutazione del report “Action Plan on 

Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) 2014-16 - Progress evaluation 

report (2019)” che identifica sei aree su cui intervenire per contrastare l‟abuso di bevande alcoliche 

tra i giovani. Per approfondire leggi il commento di Emanuele Scafato (Iss).  

World Suicide Prevention Day 2019 

Ogni anno, nel mondo, 800 mila persone muoiono per suicidio. In Italia il tasso standardizzato di 

mortalità per suicidio nel 2016 è stato pari a 7,1 per 100.000 abitanti con un trend in diminuzione 

rispetto agli anni passati. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio 

(10 settembre), l‟Iss ha presentato la nascita dell‟Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi 

di suicidio e i risultati di uno studio condotto dal sistema di sorveglianza ostetrica Itoss relativo ai 

suicidi materni nel nostro Paese.  

Obesità infantile 

On line una revisione Cochrane dedicata all‟efficacia degli interventi di prevenzione dell‟obesità 

nei bambini e adolescenti (0-17 anni 

 

Le novità sul numero 773 del 19.9.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Giornata mondiale dell’Alzheimer 2019  

In occasione dell‟edizione 2019 della Giornata mondiale dell‟Alzheimer, che si celebra il tutto il 

mondo il 21 settembre e il cui slogan è “Demenza: parliamone” (Let‟s Talk About Dementia), 

Nicola Vanacore e Giuseppe Gervasi (Iss) propongono una riflessione sullo stato di attuazione del 

Piano nazionale demenze e sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le demenze. Leggi 

l’approfondimento.  

Certificato di assistenza al parto: i dati 2016 

È online il rapporto “Certificato di assistenza al parto (Cedap) Analisi dell‟evento nascita - anno 

2016”, la più ampia e articolata fonte informativa sull‟evento nascita disponibile a livello nazionale 

che raccoglie informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico per ogni 

donna che partorisce nel Paese. Anche questa rilevazione evidenzia il calo delle nascite nel Paese, 

legato alla modifica della struttura per età della popolazione femminile, alla diminuita propensione 

ad avere figli e alla diminuzione della fecondità delle cittadine straniere. Leggi il commento di 

Serena Donati (Iss).  

Migranti e salute 

Un articolo pubblicato su Vaccine ad agosto 2019 riporta i risultati di una survey condotta dall‟Iss, 

in collaborazione l‟Ecdc, per analizzare le politiche e pratiche di immunizzazione rivolte a migranti 

irregolari, rifugiati e richiedenti asilo in 30 Paesi Ue/See. Leggi il commento delle ricercatrici Iss.. 

Il XIV Rapporto dell‟Osservatorio romano sulle migrazioni, pubblicato dal Centro studi e ricerche 

http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/morbillo/aggiornamenti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/alcol/consumo-alcol-prevenzione-ue
https://www.epicentro.iss.it/mentale/aggiornamenti
https://www.epicentro.iss.it/obesita/aggiornamenti
https://www.epicentro.iss.it/alzheimer/world-alzheimer-day-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=19settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/alzheimer/world-alzheimer-day-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=19settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/materno/dati-cedap-2016?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=19settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/migranti/offerta-vaccinale-migranti-eu?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=19settembre2019
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Idos in collaborazione con l‟Istituto di studi politici S. Pio V, riferisce che nel contesto del 

fenomeno migratorio italiano, il Lazio risulta uno dei principali territori di insediamento degli 

immigrati nel nostro Paese. 

 

Le novità sul numero 774 del 26.9.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Global Vaccination Summit 2019  

Dare visibilità e sostegno politico di alto livello al tema della vaccinazione, che rappresenta una 

delle misure di sanità pubblica di maggior successo grazie alla quale milioni di vite vengono salvate 

ogni anno: è stato questo l‟obiettivo generale del primo vertice mondiale sulla vaccinazione che si è 

svolto il 12 settembre 2019 a Bruxelles, organizzato congiuntamente dalla Ce e dall‟Oms. La 

riflessione di Fortunato Paolo D‟Ancona e Andrea Siddu (Iss). 

I numeri del cancro in Italia 2019 

Se non l‟hai ancora fatto, consulta l’approfondimento a cura dei ricercatori Iss dedicato al 

contributo che le sorveglianze di popolazione Passi e Passi d‟Argento hanno offerto 

all‟epidemiologia dei tumori collaborando alla stesura del volume “I numeri del cancro in Italia 

2019”, presentato il 24 settembre 2019. Il documento è a cura di Aiom, Airtum, Fondazione Aiom, 

Passi, Passi d‟Argento e Siapec-Iap. 

World Heart Day 

La Giornata mondiale del Cuore (29 settembre), è dedicata anche quest‟anno alla promozione di 

scelte e stili di vita salutari per l‟individuo e per la comunità, come sottolinea lo slogan “My hearth. 

Your hearth”. In Italia, dal 2018, nell‟ambito del Progetto Cuore, l‟Iss sta implementando la nuova 

indagine Health Examination Survey 2018-19 volta a valutare, nella popolazione generale, i fattori 

di rischio, gli stili di vita e la prevalenza di condizioni a rischio e di valutarne l‟andamento 

temporale e la distribuzione geografica. Il commento di Luigi Palmieri e Chiara Donfrancesco (Iss). 

 

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.epicentro.iss.it/vaccini/vaccination-summit-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/tumori/numeri-cancro-italia-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26settembre2019
https://www.epicentro.iss.it/cardiovascolare/giornata-mondiale-cuore-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26settembre2019
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
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

