
Block Notes n. 22, ottobre 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Speranza: “Impegno del Governo è superare il superticket.  

 A proposito di ticket… 

 Tornano a crescere le sperimentazioni cliniche in Italia  

 Speranza: coperture per abolire superticket con fondi extra Fsn  

 Rapporto Asvis 2019: bene l’Italia su raggiungimento obiettivi di salute  

 Giornata Mondiale della Salute Mentale  

 Screening del tumore del colon retto: va offerto a molti, ma non a tutti? 

 Giornata mondiale salute mentale: focus Oms sui suicidi  

 Congresso Fimmg. Speranza: medico di famiglia è essenziale  

 Ecco le linee d’indirizzo per le sperimentazioni 

 Non autosufficienza: sta per nascere il primo Piano nazionale  

 Primo rapporto mondiale Oms sulla vista  

 Manovra. Bonaccini: raggiunto l’accordo Governo-Regioni  

 Alcol: In Italia circa 80.000 persone sono in cura nei SERD 

 Obesità. Ocse: “Un fardello che produrrà 90 milioni di vittime  

 Speranza incontra i pensionati di Cgil, Cisl e Uil  

 Donne medico. Anaao: il loro numero cresce ma solo una su 10 fa carriera 

 Contraccettivi nei Lea e preservativi gratis ai minori di 26 anni. La proposta di legge del Pd 

 Congresso Sumai. Magi: carenza medici? Un falso problema  

 Riparto dei posti per l’accesso al corso di medicina generale 2019-2021 

 Abolizione Superticket tra le buone notizie per la sanità  

 Piano per la non autosufficienza: verso l’intesa in Conferenza Unificata  

 Payback farmaceutico:1650 milioni alle Regioni. Intesa in Conferenza Stato-Regioni 

 Istat: non profit, struttura e profili del settore 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 3.10.2019 

Speranza: “Impegno del Governo è superare il superticket. Ma servono 490 mln”. E su 

riforma ticket: “Bisognerà studiare metodologia efficace” 

Il Ministro della Salute torna sulla questione anche dopo le parole del premier Conte e chiarisce che 

sul superticket “nella Nota di Aggiornamento al Def c‟è un impegno unitario di tutto il Governo a 

superarlo progressivamente e farò in modo che questo progressivamente sia il prima possibile”. E 

poi sulla riforma complessiva delle compartecipazioni precisa: “Immaginare un modello che ci 

consenta di abbassare una diga che oggi purtroppo c‟è nell‟accesso ai servizi sanitari”. Leggi tutto.  

 

A proposito di ticket… 

Quello che so per certo è che quando le forme di copayment sono concepite come moderatrici, 

allora I ticket possono essere strumenti efficaci di controllo della domanda sanitaria, altrimenti, 

come è accaduto con il superticket, possono determinare disuguaglianze nell‟accesso alle cure. 

L‟applicazione dei ticket sanitari pone infatti di fronte al tipico trade-off tra efficienza ed equità che 

caratterizza le scelte pubbliche. Leggi tutto  

 

Dalla newsletter del 4.10.2019 

Farmaci. Con l’avvicinarsi della Brexit nel 2018 tornano a crescere le sperimentazioni cliniche 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77442&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77449&fr=n


in Italia (+18%). Il Rapporto Aifa 

Inversione di tendenza rispetto al calo degli ultimi anni. Circa la metà delle sperimentazioni in 

ambito oncologico ed emato-oncologico. Continua in maniera significativa il trend in rialzo dei trial 

in malattie rare, no profit e per quelle in ambito pediatrico. Le sperimentazioni condotte in Italia 

rappresentano il 20% di quelle svolte in Europa. Leggi tutto. Link al Rapporto Aifa.  

 

Dalla newsletter del 6.10.2019 

Speranza: “Coperture per abolire superticket con fondi extra Fsn”. E su carenza medici: 

“Borse specializzazione non bastano” 

In un‟intervista a Repubblica il Ministro della Salute parla anche della riforma dei ticket: 

“L‟obiettivo è che nessuno rinunci alle cure per motivi economici”. Bocciate le assicurazioni: “No a 

battaglie ideologiche ma il modello che difendo è l‟universalismo”. E sulla carenza medici: “Al 

lavoro con le Regioni ma posso dire che le borse di specializzazione ancora non bastano”.  

Leggi tutto.  

 

Rapporto Asvis 2019: “Bene l’Italia su raggiungimento obiettivi di salute e benessere 

dell’Agenda 2030. Sul resto molto è da fare” 

Forte riduzione della probabilità di morte sotto i 5 anni e la diminuzione della popolazione urbana 

all‟esposizione da inquinamento di particolato. Aumenta la speranza di vita in Europa e 

diminuiscono i casi di tubercolosi e Hiv del 28 %. L‟Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile 

propone il monitoraggio sui livelli di equità e salute e si appella al governo: “Serve una legge 

annuale per lo sviluppo sostenibile a partire dalla prossima Legge di Bilancio”.  

Leggi tutto. Link al rapporto. 

 

Dalla newsletter del 7.10.2019 

Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia aumentano i ricoveri ma ci sono sempre 

meno medici e infermieri  

Meno medici, soprattutto psichiatri, e carenza di personale specializzato, in primo luogo infermieri 

e tecnici della riabilitazione; e più pazienti con disturbi mentali: è questo il contesto critico in cui gli 

operatori italiani sono costretti a turni di lavoro massacranti per soddisfare le crescenti richieste dei 

malati a fronte di una riduzione dei servizi. Leggi tutto.  

 

Screening del tumore del colon retto: va offerto a molti, ma non a tutti? 

Lo screening del tumore del colon retto tra i 50 e i 79 anni va offerto a tutta la popolazione o solo ai 

soggetti a più alto rischio? Ed è meglio la colonscopia, la sigmoidoscopia o la ricerca del sangue 

occulto nelle feci? Sono le domande che si sono posti gli autori di una „linea guida di pratica 

clinica‟ appena pubblicata da BMJ. E le loro conclusioni non supportano uno screening universale 

per questo tumore, ma uno screening basato sul profilo di rischio del singolo paziente. È la prima 

volta che delle linee guida non raccomandano di routine lo screening per tutti i soggetti over 50. 

Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter dell’8.10.2019 

Giornata mondiale salute mentale: focus Oms sui suicidi. Nel mondo circa 800mila/anno. Il 

tasso dell’Italia è tra i più bassi. Le strategie 

Il suicidio è la seconda principale causa di morte tra i 15 e i 29 anni a livello globale e si verifica in 

tutte le regioni del mondo, ma il 79% dei suicidi avviene in paesi a basso e medio reddito. In Italia il 

tasso di mortalità per suicidio è pari a poco meno di 6 per 100mila residenti (in diminuzione negli 

anni e più basso della media europea, pari a quasi 11 per 100mila, ma non tra i più bassi del mondo 

secondo la mappa interattiva Oms sui tassi di suicidio).  

Leggi tutto. Piano d’azione Oms per la salute mentale. 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77471&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9444801.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77516&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77510&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4398140.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77529&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77554&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77564&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3705848.pdf


Dalla newsletter del 9.10.2019 

Congresso Fimmg. Speranza: “Medico di famiglia è essenziale. Ora disegniamo insieme quello 

del futuro”. E apre al Microteam tra professionisti e agli investimenti extra Fondo sanitario 

per diagnostica di primo livello 

Il Ministro dal Congresso nazionale dei medici di famiglia in Sardegna: “La vostra forza è 

sicuramente la competenza ma mi piace pensare che la forza più grande che avete è esattamente 

nella fiducia che i cittadini rivestono nei vostri confronti”. E poi sul Patto per la Salute e Manovra: 

“Fondamentale confermare i 2 mld di aumento. Non bastano ma sono un segnale e la prima cosa 

che ho fatto è stato togliere la clausola di salvaguardia”. E sulla carenza di personale e sui tetti di 

spesa: “Serve un nuovo modello”. Leggi tutto. 

 

Farmacia dei servizi. Aderenza terapeutica, Telemedicina e Fascicolo sanitario. Ecco le linee 

d’indirizzo per le sperimentazioni 

Trasmesse dal Ministero della Salute alle Regioni le linee guida per la realizzazione delle 

sperimentazioni nelle 9 Regioni che nei prossimi tre anni le metteranno in atto (Piemonte, Lazio, 

Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Veneto, Umbria e Campania).  

Leggi tutto. Link al documento. 

 

Non autosufficienza: sta per nascere il primo Piano nazionale triennale con un fondo ad hoc 

che per il 2019 è già di oltre 573 milioni 

Il documento dovrebbe approdare per l‟intesa nella prossima Conferenza Unificata e l‟accordo è 

stato raggiungo al ministero del Lavoro tra le Regioni e il Governo. “Il Piano, grazie alla 

programmazione triennale, consentirà alle Regioni di dare continuità agli interventi assistenziali per 

le persone in condizioni di non autosufficienza”, ha detto il coordinatore degli assessori alle 

Politiche sociali Luigi Mazzuto. Leggi tutto.  

 

Primo rapporto mondiale Oms sulla vista: 2,2 miliardi di persone vivono con disturbi o cecità 

e nella metà dei casi non hanno cure adeguate 

Il rapporto ha rilevato che l‟invecchiamento della popolazione, il cambiamento degli stili di vita e 

un accesso limitato alla cura degli occhi, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, sono tra i 

principali motori del crescente numero di persone che vivono con compromissione della vista. I 

costi del gap di copertura degli errori di rifrazione non curati e della cataratta a livello mondiale 

sono stimati in 14,3 miliardi di dollari USA. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 10.10.2019 

Manovra. Bonaccini: “Raggiunto l’accordo Governo-Regioni”. Per la sanità 2 miliardi in più 

nel Fsn 2020 e altri 2 per l’edilizia sanitaria 

Questi due dei 9 temi “centrali” sui quali è stata raggiunta l‟intesa. “Siamo di fronte ad una giornata 

molto importante per la sanità italiana perché l‟insieme delle misure contenute in questo accordo - 

unitamente a quelle decise oggi, sempre in Conferenza Stato-Regioni, sul payback farmaceutico - 

assicura una quantità di risorse come da tempo non accadeva, fondi che saranno a disposizione per 

investimenti e servizi ai cittadini”. Leggi tutto. Link al testo. 

 

Alcol: In Italia circa 80.000 persone sono in cura nei SERD 

I numeri durante una sessione del Congresso nazionale di FeDerSerD a Milano. Al centro dei lavori 

le indicazioni operative per i trattamenti farmacologici personalizzati e sulle caratteristiche dei 

pazienti. Presentato anche il manifesto dei professionisti di settore dal titolo “Riparliamo di alcol”, 

ricco di proposte operative che saranno al centro del confronto con le istituzioni. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.10.2019 

Obesità. Ocse: “Un fardello che produrrà 90 milioni di vittime nei prossimi 30 anni e che 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77624&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77648&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9450186.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=77644&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77604&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=77691&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6877643.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77695&fr=n


assorbe oltre il 3% di Pil”. Allarme Italia: siamo il 4° paese al mondo per obesità infantile 

Otre la metà della popolazione è in sovrappeso in 34 dei 36 paesi OCSE e quasi una persona su 

quattro è obesa. I tassi medi di obesità negli adulti nei paesi dell‟OCSE sono aumentati dal 21% nel 

2010 al 24% nel 2016. Gli italiani vivono in media 2,7 anni in meno a causa del sovrappeso, che 

rappresenta il 9% della spesa sanitaria, superiore alla media degli altri paesi. I consigli all‟Italia per 

prevenire entro il 2050 centinaia di migliaia di malattie non trasmissibili e risparmiare 278 milioni 

di euro l‟anno di spesa sanitaria. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Speranza incontra i pensionati di Cgil, Cisl e Uil: “Promuovere legge quadro sulla non 

autosufficienza” 

Il Ministro della Salute ha incontrato oggi le rappresentanze sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e 

Uil. Due gli obiettivi: “Abolire il superticket e promuovere una legge quadro sulla “non 

autosufficienza”. Leggi tutto. 

 

Donne medico. Anaao: “Il loro numero continua a crescere ma solo una su 10 fa carriera” 

Il tema sarà al centro della Terza Conferenza Anaao Donne che parte oggi da Genova. Nel 2017 

sono il 44% dei 105 mila camici bianchi dipendenti del SSN e il dato continua a crescere. Ma il 

sorpasso, che sarà nei prossimi anni sempre più evidente, è ancora solo nei numeri. Alle donne è 

infatti preclusa la possibilità di fare carriera: solo 1 su 50 diventa Direttore di Struttura Complessa e 

1 su 13 responsabile di Struttura Semplice. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 13.10.2019 

Di Maio (M5S) detta l’agenda: “Nel 2020 via il superticket e nomine sanità alle Regioni” 

 

Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle dal palco della kermesse Italia 5 Stelle, 

che si sta concludendo a Napoli. “È una delle nostre battaglie e in questa legge di Bilancio, a inizio 

2020 o a metà 2020 faremo sparire il superticket e magari lo faremo pagare ai grandi evasori”. Poi 

annuncia tre grandi riforme da gennaio: “Acqua pubblica, conflitto d‟interessi e togliere le nomine 

della sanità alle Regioni”. Leggi tutto.  

 

Contraccettivi nei Lea e preservativi gratis ai minori di 26 anni. La proposta di legge del Pd 

Previsto anche che le visite specialistiche presso strutture pubbliche per la prescrizione, 

l‟inserimento e la rimozione dei contraccettivi meccanici siano gratuite e l‟inserimento nella fascia 

A della pillola del giorno dopo. Stanziamento previsto di 5 mln di euro. Leggi tutto. Link al testo. 

 

Dalla newsletter del 14.10.2019 

Congresso Sumai. Magi: “Carenza medici? Un falso problema. Basterebbe assumere gli 

specialisti ambulatoriali e gli specializzandi” 

“Ci sono 20mila medici specialisti al di sotto dei 45 anni pronti a entrare nel Servizio sanitario 

nazionale ai quali si aggiungono altri 34.400 specializzandi. Nei prossimi anni andranno in pensione 

52mila medici quindi, facendo i conti, tra specializzandi e specialisti si coprirebbe il turnover”.  

Questo uno dei passaggi centrali della relazione del Segretario generale dal palco del 52° Congresso 

nazionale del sindacato degli specialisti ambulatoriali apertosi oggi a Gardone Riviera (BS).  

Leggi tutto. 

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3695 del 4 ottobre 2019 

Documento della Conferenza delle Regioni del 26 settembre. Riparto dei posti per l’accesso al 

corso di medicina generale 2019-2021 

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

approvato un documento relativo al riparto dei posti per l‟accesso al corso di medicina generale 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=77721&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5870179.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77732&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77710&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77753&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77746&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5379555.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77761&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter


2019-2021 (in applicazione del D.L. 35/2019 convertito con l. 60/2019). Il testo contiene anche la 

tabella relativa a tale riparto. La normativa stabilisce che le risorse (pari 2 milioni di euro per 

ciascuno degli anni del triennio 2019-2021) destinate a coprire gli oneri derivanti dalla 

organizzazione del corso per i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso, siano 

ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate 

sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. La tabella, corredata dal 

documento metodologico, è stata inviata dal presidente Stefano Bonaccini a tutti Presidenti delle 

regioni e delle Province autonome, per consentire l‟avvio immediato delle procedure amministrative 

relative alla predisposizione dei bandi e di rispettare il cronoprogramma contenuto nelle linee guida 

adottate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3696 del 7 ottobre 2019 

Abolizione Superticket tra le buone notizie per la sanità. Interventi di Speranza, Bonaccini, 

Zingaretti, Rossi 

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato “tre buone notizie” per la sanità nella 

prossima legge di bilancio: ci saranno due miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale; sarà 

avviato il superamento del superticket; verrà rimodulata la normativa sui ticket, seguendo il 

principio che chi ha di più paga di più e chi ha di meno paga di meno: “Come scritto a pagina 104 

della Nota di aggiornamento al Def” “per la prima volta si afferma con nettezza che il superticket 

aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3698 del 9 ottobre 2019 

Piano per la non autosufficienza: verso l’intesa in Conferenza Unificata. Mazzuto: passo 

importante per garantire prestazioni omogenee sull’intero territorio nazionale e arrivare alla 

definizione dei Lep. Bonaccini: avrà durata triennale 2019/2021 e prevede il riparto di un 

fondo che per il 2019 ammonta a 573,2 mln di euro 

“Oggi Governo, Regioni e Comuni nell‟ambito della Rete della protezione e dell‟inclusione sociale 

si sono confrontati con le parti sociali e le rappresentanze del terzo settore e credo sia stato fatto 

davvero un buon lavoro. Partirà, infatti, dopo l‟intesa nella prossima Conferenza Unificata, il primo 

Piano sulla non autosufficienza che avrà durata triennale 2019/2021 e che prevede il riparto di un 

fondo che per il 2019 ammonta a 573,2 mln di euro”, lo ha annunciato il Presidente della 

Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, commentando l‟esito del confronto che si è tenuto 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Leggi tutto. 

 

Da Regioni.it n. 3699 del 10 ottobre 2019 

Payback farmaceutico:1650 milioni alle Regioni. Intesa in Conferenza Stato-Regioni 

“Finalmente arriva il via libera al decreto con il quale vengono ripartite tra le Regioni le risorse 

versate dalle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica per 

gli anni 2013-2017, già disponibili in un apposito capitolo di bilancio del ministero dell‟Economia. 

Si tratta di più di 1650 milioni di euro. E siamo già al lavoro per definire il payback farmaceutico 

relativo al 2018”, lo ha dichiarato il Presidente delle Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, Stefano Bonaccini. Leggi l’articolo con la tabella.  

 

Da Regioni.it n. 3701 del 14 ottobre 2019 

Istat: non profit, struttura e profili del settore 

Nello studio dell‟Istat „Struttura e profili del settore non profit‟, relativo al 2017, si rileva che le 

istituzioni non profit attive in Italia erano 350.492, il 2,1% in più rispetto al 2016, e impiegavano 

844.775 dipendenti (+3,9%). Pertanto “aumenta la rilevanza delle istituzioni non profit rispetto al 

complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all‟8% del 2017 per numero 

di unità e dal 4,8% del 2001 al 7% del 2017 per numero di dipendenti”. Il settore è in espansione 

con tassi di crescita medi annui superiori a quelli che si rilevano per le imprese orientate al mercato, 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3695/del-04-10-2019/riparto-dei-posti-per-laccesso-al-corso-di-medicina-generale-2019-2021-20262/?utm_source=emailcampaign4269&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.3695+-+venerd%C3%AC+04+otto
http://www.regioni.it/newsletter/n-3696/del-07-10-2019/abolizione-superticket-tra-le-buone-notizie-per-la-sanita-20285/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3698/del-09-10-2019/piano-per-la-non-autosufficienza-verso-lintesa-in-conferenza-unificata-20300/?utm_source=emailcampaign4275&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3698+-+mercoled%C3%AC+9+ot
http://www.regioni.it/newsletter/n-3699/del-10-10-2019/payback-farmaceutico1650-milioni-alle-regioni-20305/?utm_source=emailcampaign4279&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3699+-+gioved%C3%AC+10+ottobre+2019


in termini sia di numero di imprese sia di numero di dipendenti. 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  
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