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 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 24.10.2019 

Manovra. Il Governo scopre le carte. Per la sanità 4 miliardi in più per spese correnti ed 

edilizia sanitaria. Via superticket, arriva la sugar tax per le bibite e aumentano le accise per le 

sigarette, comprese le e-cig. Ecco la scheda 

In attesa di conoscere il testo effettivo del ddl di Bilancio, il Governo risponde ai rilievi di Bruxelles 

allegando alla lettera una scheda con tutte le misure adottate nel Consiglio dei Ministri del 15 

ottobre e nel successivo vertice di lunedì scorso. Tra le misure anche misure specifiche per le 

famiglie e le persone disabili e l’avvio della revisione del sistema di detrazione fiscale che escluderà 

però tagli a quelle per le prestazioni sanitarie, ma non per quelle veterinarie che entrano nel 

pacchetto da revisionare. Leggi tutto.  

 

Sicurezza sul lavoro. Premi per le imprese virtuose, disincentivi per chi non ha rispettato le 

norme. Le proposte delle Regioni 

Pronto il documento con le proposte degli Enti locali da portare al Tavolo sicurezza nei luoghi di 

lavoro istituito presso i Ministeri della Salute e del Lavoro. Tra le priorità: Garantire uniformità, 

omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo, assicurare un sistema di monitoraggio, 

controllo e vigilanza, migliorare la qualità della formazione. Leggi tutto. Link al documento.  

 

Dalla newsletter del 27.10.2019 

Negli ultimi 10 anni quasi 1 milione di accessi in meno, tagli ad ambulanze, strutture e 

ricoveri, ma più posti letto di rianimazione. Ecco come sono cambiati i Pronto soccorso 

italiani 

Scende anche il numero delle ambulanze che hanno il medico a bordo. Tagliati oltre 100 Pronto 

soccorsi. Ma sono aumentati quelli pediatrici. Ecco l’analisi di Quotidiano Sanità in base ai dati del 

Ministero della Salute su com’è cambiato il settore dell’Emergenza-Urgenza tra il 2007 e il 2017. Il 

55% degli ospedali pubblici risulta comunque dotato di un dipartimento di emergenza e oltre la 

metà del totale degli istituti (65,4%) di un centro di rianimazione. Il pronto soccorso è presente nel 

79,9% degli ospedali. Il pronto soccorso pediatrico è invece presente nel 17,4% degli ospedali. 

Leggi tutto. 

 

“Nessun medico dovrebbe mai essere forzato a prender parte a procedure di eutanasia o 

suicidio assistito”. La risoluzione della World Medical Association 

L’Associazione che rappresenta i medici di 112 Paesi prende posizione sul fine vita: “Il medico che 

rispetta il diritto fondamentale del paziente di rifiutare trattamenti medici, non agisce contro 

deontologia nel non mettere in atto o nell’interrompere tali trattamenti indesiderati al paziente, 

anche se tale atto esita nel decesso”. Leggi tutto.  

 

Griglia Lea 2018. La classifica ‘provvisoria’ premia il Veneto. Ultima la Calabria 

Dalle prime indiscrezioni pubblicate da Repubblica sul podio anche Toscana ed Emilia Romagna. 

Balzo in avanti della Campania che con 170 punti supera la soglia di sufficienza (160). Calano 

Piemonte, Lazio e Marche. Leggi tutto.  

 

Integratori alimentari. Il Ministero della Salute chiarisce: “Non hanno finalità di cura”. Ecco 

i 10 consigli su come assumerli in sicurezza 

Da Lungotevere Ripa arriva un decalogo sugli integratori alimentari. Sono “fonti concentrate di 

nutrienti o altre sostanze ad effetto “fisiologico” che non hanno una finalità di cura, prerogativa 

esclusiva dei farmaci, perché sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare 

svolgimento di specifiche funzioni o la normalità di specifici parametri funzionali o per ridurre i 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78076&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78077&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8067057.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78127&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78164&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=78165&fr=n
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fattori di rischio di malattia”. Leggi l’articolo. Link al decalogo 

 

Brexit sempre più incerta. E per la sanità cosa succederà? 

Dalla carenza di personale ai medicinali, sono molte le preoccupazioni degli analisti per la sanità 

britannica in vista di una Brexit ancora molto incerta nelle sue dinamiche. Ed ora tutta la partita 

potrebbe comunque essere rimandata a gennaio 2020 con la possibilità di elezioni anticipate a 

dicembre che potrebbero rimescolare le carte. Ecco cosa si teme e cosa potrebbe accadere.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 28.10.2019 

Carenza medici. In Lombardia arrivano 2mila specializzandi nelle corsie 

L’annuncio del presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, 

dopo la seduta di Giunta. “Il provvedimento adottato oggi - ha detto Fontana - dimostra ancora una 

volta perché chiediamo l’Autonomia. Vogliamo essere liberi di fare delle scelte che siano utili per 

rispondere meglio ai bisogni dei nostri territori e dei nostri cittadini, ma anche al resto del Paese, 

visto che già altre Regioni hanno espresso la volontà di seguire la strada da noi segnata”.  

Leggi tutto.  

 

Violenza sulle donne. Nel 2017 in 43.500 si sono rivolte ai centri antiviolenza. Dalla prima 

indagine dell’Istat molte differenze regionali 

Mediamente sono 172 le donne accolte in ogni Centro (il 25,7% dei Centri ha avuto un’utenza 

inferiore a 40 donne, il 6,7% superiore a 500), 115 in media quante hanno iniziato un percorso di 

uscita dalla violenza. Ma la variabilità territoriale è elevatissima: il tasso di accoglienza è di 22,5 

per 10mila le donne accolte dai Centri del Nord-Est e di 18,8 per 10mila nel Centro Italia.  

Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Dalla newsletter del 29.10.2019 

Ginecologi italiani a congresso: “Stop ai cesarei di routine nelle donne con pregresso cesareo”. 

Ecco la carta dell’appropriatezza per il parto. Ma il problema è che un italiano su quattro ha 

problemi ad avere figli 

I ginecologi italiani riuniti a Napoli presentano le loro indicazioni in tema di travaglio, taglio 

cesareo e clampaggio del cordone ombelicale. Non solo, dal capoluogo partenopeo, per promuovere 

scelte condivise e consapevoli, arrivano anche le nuove raccomandazioni sull’utilizzo della 

Contraccezione ormonale. I ginecologi hanno anche ribadito la loro contrarietà a scendere sotto gli 

standard di sicurezza stabiliti per i punti nascita. E dal congresso si rilancia anche l’allarme per 

l’infertilità che ormai riguarda il 25% della popolazione italiana. Leggi l’articolo.  

 

Obesità. “In Italia il 25% dei bambini e degli adolescenti è in eccesso di peso. Ma il trend è in 

calo”. I nuovi dati Istat 

Sono 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso. Il numero maggiore al Sud. Il 

74,2% consuma frutta e/o verdura ogni giorno, ma solo il 12,6% arriva a 4 o più porzioni. 

Nonostante il trend decrescente, ben un quarto dei bambini e degli adolescenti consuma 

quotidianamente dolci e bevande gassate, il 13,8% snack salati. Il 40% dei ragazzi non fa sport. 

Leggi tutto. Link al Report. 

 

Dalla newsletter del 30.10.2019 

Manovra. Stop al superticket dal 1° settembre, incremento di 2 miliardi per il Fsn e di altri 2 

per l’edilizia sanitaria. Restano i fondi per i farmaci innovativi. Arriva la sugar tax ma niente 

tasse per le e-cig. Fissato tetto di reddito per detrazione fiscale spese sanitarie. Ecco la prima 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78157&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2859210.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78167&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=78207&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78214&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8351530.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78232&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78250&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5333378.pdf
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bozza 

Circola da ieri notte una prima bozza della legge di Bilancio 2020 che, per la sanità, si presenta 

meno corposa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Confermati gli aumenti del fondo sanitario e 

per l’edilizia sanitaria. Restano in pista anche i fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, e 

arrivano le risorse aggiuntive per cancellare definitivamente il superticket. Sul piano fiscale fissato 

un limite di reddito (120 mila euro) oltre il quale non sarà possibile la detrazione totale delle spese 

sanitarie. Sarebbe saltata invece la norma che prevedeva che anche le spese sanitarie per essere 

detraibili dovessero essere effettuate non in contanti. Leggi l’articolo. Link alla bozza. 

 

Tbc. Medici Senza Frontiere chiede alle aziende di abbassare i prezzi dei nuovi farmaci: “Solo 

il 20% dei malati riesce ad accedervi” 

Per la prima volta in più di cinquant’anni, scrive in una nota Msf, “ci sono tre nuovi farmaci contro 

la DR-TB, la bedaquilina, il delamanid e più di recente il pretomanid, che offrono migliori 

possibilità di cura, ma i prezzi elevati impediscono la loro diffusione su vasta scala. Solo il 20% 

delle persone affette da DR-TB ha avuto accesso ai nuovi farmaci”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 31.10.2019 

Manovra. Stanziati 235 mln per apparecchiature diagnostiche negli studi dei medici di 

famiglia. Sopra i 120 mila euro di reddito limiti alle detrazioni per spese mediche, salvo quelle 

per malattie esenti ticket. Visite mediche e analisi in detrazione solo se pagate con carta, 

bonifico o bancomat. Ecco le novità dell’ultima bozza 

Esclusi invece dall’obbligo del pagamento elettronico ai fini delle detrazioni fiscali i farmaci e i 

dispositivi medici. Quanto alla detrazione delle spese sanitarie, queste prescinderanno dal reddito 

nel caso di patologie gravi soggette ad esenzione dal ticket. Tra le altre misure confermate i 2 

miliardi in più per l’edilizia sanitaria, l’aumento di 2 miliardi del fondo, la cancellazione del 

superticket e la riserva vincolata di fondi per i farmaci innovativi. E poi nuove accise su tabacchi, 

cartine e filtri, sugar tax sulle bevande e fondi per disabilità e non autosufficienza. Leggi tutto. 

Link alla nuova bozza. 

 

Patto per la Salute. Speranza incontra Cgil, Cisl e Uil: “Al via tavolo tecnico di confronto” 

I sindacati soddisfatti della riunione con il Ministro della Salute “È importante aver concordato il 

proseguimento del confronto sindacato – ministero, con apposito tavolo tecnico multidisciplinare (il 

primo incontro è fissato per il 7 novembre) e politico, anche in funzione della discussione sul nuovo 

Patto per la Salute tra Governo e Regioni”. Leggi tutto.  

 

Tumori. Nel 2018 diagnosticati 18 milioni di casi nel mondo. Ma nei prossimi 20 anni 

aumenteranno del 40%. Il rapporto ‘Cancer Atlas’ 

Nel mondo il tumore ai polmoni è sia quello più diagnosticato, che il responsabile del maggior 

numero di decessi. In Italia la casistica rispecchia il quadro europeo: tra le donne il tumore più 

diffuso è quello al seno (responsabile anche del maggior numero di decessi), mentre tra gli uomini 

quello alla prostata (il numero più alto di decessi è invece dovuto al tumore del polmone).  

Leggi tutto. Link al rapporto.  

 

Con la disabilità aumenta il rischio di povertà o esclusione sociale. Nell’Ue il 28,7% della 

popolazione ha limitazioni, in Italia il 30% 

Secondo un’analisi Eurostat la percentuale di persone con disabilità a rischio di povertà o esclusione 

sociale varia dal 18,4% in Slovacchia (dati 2017), dal 21,0% in Francia e dal 21,7% in Austria al 

43,0% in Lituania, dal 43,6% in Lettonia, con un picco del 49,4% in Bulgaria. L’Italia è al 30%, al 

pari di Malta e Svezia, al quattordicesimo posto in classifica nell’Ue e comunque al di sopra della 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78253&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9946903.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78294&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78314&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2619659.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78322&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78325&fr=n
http://canceratlas.cancer.org/wp-content/uploads/2019/10/ACS_CA3_Book.pdf
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media dell’Unione di 0,3 punti percentuali. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 3.11.2019 

Manovra il testo bollinato. Detrazione spese sanitarie: oltre a farmaci e dispositivi, sì al 

contante anche per le altre prestazioni ma solo se effettuate presso strutture pubbliche e 

private accreditate 

Lo prevede il nuovo testo del ddl di Bilancio diffuso oggi con la bollinatura della Ragioneria 

generale dello Stato e pronto per l’invio alle Camere dopo il visto del Quirinale. Confermate tutte le 

altre misure per la sanità presenti nella precedente bozza. Leggi l’articolo.  

 

Il boom della farmaceutica: negli ultimi 10 anni la spesa per i medicinali Ssn è cresciuta più di 

quella totale. E i ticket sono aumentati di quasi il 150%   

Tra il 2008 e il 2018 la spesa per i farmaci (compresi i ticket) è aumentata del 21,9% a fronte di un 

incremento della spesa sanitaria complessiva del Ssn del 9%. Nel decennio crescita a doppia cifra 

anche per beni e servizi (+15%) e medicina di famiglia (+13%), in calo invece quella per il 

personale del Ssn (-1%). E per il ticket sui medicinali si registra una vera e propria escalation: dai 

648 milioni del 2008 a 1,6 miliardi del 2018. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.11.2019 

Gran Bretagna. Codici bianchi in farmacia per ridurre il sovraffollamento nei Pronto 

soccorso del Nhs 

Superata la prima fase sperimentale prende il via il nuovo servizio del National health service 

britannico. I pazienti con codici bianchi o con richieste meno urgenti, legate ad esempio alla 

necessità di avere le prescrizioni o un consulto, possano andare o essere dirottati dal 111, numero 

per le emergenze non gravi, nelle farmacie di comunità che hanno aderito al servizio, evitando così 

che vadano al pronto soccorso. Leggi tutto.  

 

Rapporto Svimez 2019: “Al Sud spesa sanitaria inferiore del 25% rispetto al Centro-Nord” 

Evidenziato anche come continui l’emigrazione ospedaliera verso le regioni del Centro-Nord: circa 

il 10% dei ricoverati per interventi chirurgici acuti si sposta dal Sud verso altre regioni. 

Divaricazione anche sui posti letto complessivi per 100.000 abitanti, sono 791 nel Centro-Nord e 

363 nel Mezzogiorno. Leggi tutto. Link alla sintesi del rapporto.  

 

Dalla newsletter del 5.11.2019 

Manovra. L’analisi di Gimbe: “Seducente ma anche piena d’incertezze e ambiguità” 

La Fondazione fa le pulci al testo della Legge di Bilancio inviato alle Camere: “Implicitamente 

confermati i 3,5 miliardi di aumento del Fsn per il 2020-2021, ma nessun cenno alle risorse per il 

2022. Rilevante investimento di ulteriori 2 mld per edilizia sanitaria e ammodernamento 

tecnologico, in parte destinati alla dotazione di apparecchiature del medico di famiglia. Bene 

eliminazione superticket, ma per garantire l’universalismo, Governo e Parlamento devono sbloccare 

i nuovi Lea. Grande assente il rilancio delle politiche per il personale sanitario”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 6.11.2019 

Patto Salute. Tutti i “no” del Mef: no a stop incompatibilità per i presidenti-commissari, no ai 

tetti flessibili e ad altre norme sul personale. Conferma invece per aumento Fondo sanitario 

Più in particolare, dall’Economia hanno bocciato la proposta che prevedeva, per le Regioni in 

equilibrio economico o che abbiano migliorato i loro conti negli ultimi 3 anni, di mettere a 

disposizione delle aziende risorse aggiuntive per valorizzare la professionalità dei dirigenti medici, 

veterinari e sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche e tecniche della 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78301&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78359&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78339&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78385&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78391&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1000865.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78420&fr=n
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riabilitazione e della prevenzione. Altra riserva da parte del Mef riguarda la possibilità per gli 

specialisti di rimanere a lavoro oltre i 40 anni di servizio. Riserve anche su fondi integrativi.  

Leggi l’articolo. Link alla nuova bozza.  

 

Manovra. Diagnostica di primo livello dal medico di famiglia. Ecco come funzionerà e come 

saranno suddivisi i 235 milioni 

Per i medici di famiglia che lavorano da soli nel proprio studio (circa 13 mila) la dotazione 

finanziaria per l’acquisto dei dispositivi diagnostici sarà di 10 mila euro mentre per gli studi 

aggregati (circa 8 mila) di medici di famiglia (dove convivono più di 32 mila professionisti) 

avranno una dotazione finanziaria di 12 mila euro. Ecco cosa prevedono la relazione tecnica 

allegata alla Legge di Bilancio. Leggi tutto.  

 

Salute mentale. Approvata all’unanimità risoluzione in Affari Sociali per migliorare presa in 

carico pazienti 

Nei 13 punti della risoluzione a prima firma della deputata dem Giuditta Pini, si impegna il 

Governo a supportare le persone affette da problemi di salute mentale nella ricerca di un lavoro, 

nell’inclusione sociale e abitativa, ad aggiornare i Lea, a verificare il rispetto della normativa del 

Tso in tutto il territorio nazionale, ad incrementare i fondi per consultori e distretti sanitari, oltre che 

ad assumere più personale specializzato, a formare e aggiornare il personale sanitario sociosanitario 

ed educativo. Leggi tutto. Link alla risoluzione. 

 

Dalla newsletter del 7.11.2019 

Rapporto sanità Ocse 2019. In Italia spesa è inferiore del 15% rispetto alla media. Sempre al 

top la speranza di vita, mentre si consumano troppi antibiotici e pochi generici. Elevato il 

numero dei medici rispetto agli infermieri  

Nel nostro Paese si spendono 3.400 dollari pro capite per la sanità, ben 600 dollari in meno rispetto 

alla media. Coincide invece alla media la spesa pubblica e privata sul Pil all’8,8% I generici 

potrebbero far risparmiare, ma sono solo la metà di quelli venduti. Bene sulla mortalità prevenibile, 

ma si prescrivono troppi antibiotici e il personale invecchia rapidamente. Per l’Ocse il nostro paese 

dovrebbe spostare i compiti dai medici a infermieri e altri operatori sanitari per alleviare le pressioni 

sui costi e migliorare l’efficienza. Leggi l’articolo. Link al rapporto parte I e parte II. 

 

Welfare. Ok a fondi per Non autosufficienza, Disabili privi di sostegno e Lotta a povertà. In 

totale 925 milioni di euro 

Via libera dalla Conferenza Unificata ai tre fondi. Il presidente delle Regioni Bonaccini: “Questi 

fondi daranno concretezza ai singoli Patti per l’inclusione sociale, progetti personalizzati con 

interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e servizi sociali di contrasto alla povertà, 

nell’ambito delle misure previste dal provvedimento sul reddito di cittadinanza”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’8.11.2019 

La diagnostica dal medico di famiglia. Intervista al segretario Fimmg, Scotti: “Con gli 

investimenti in manovra per l’acquisto di strumenti diagnostici per i nostri studi, si avvia una 

riforma epocale per la nostra categoria” 

“Tutte le strumentazioni che avremo a disposizione saranno smart, potranno essere facilmente usate 

anche durante le visite domiciliari e ci consentiranno in tempo reale di poter consultare anche gli 

specialisti. Insomma, saranno i nuovi kit della borsa del medico”. Ecco cosa cambierà nella 

medicina generale con la misura in Legge di Bilancio che stanzia 235 milioni di euro per dotare gli 

studi dei medici di base di strumenti per la diagnostica di primo livello. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78471&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8227546.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78505&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78501&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1143847.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78533&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1380796.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2754779.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=78541&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78546&fr=n
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Usa. Giudice federale ‘boccia’ le nuove norme di Trump sull’obiezione di coscienza di medici e 

sanitari: “Incostituzionali” 

La “conscience rule” dell’amministrazione Trump avrebbe consentito agli operatori sanitari di 

rifiutare di partecipare ad aborti, sterilizzazioni, suicidio assistito, cambiamenti di sesso o altri tipi 

di cure per motivi religiosi o morali. l giudice federale Paul Engelmayer di Manhattan ha dichiarato 

incostituzionale tali norme in una decisione di 147 pagine nelle quali spiega la bocciatura per 

“evidenti difetti legali”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.11.2019 

Manovra. Le Regioni in audizione chiedono garanzie su risorse fondo sanità per 2022 e di 

aumentare la spesa per il personale Ssn 

Audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato per gli Enti locali che 

apprezzano l’aumento di 2 mld del Fsn 2020 e di 2 mld per l’edilizia sanitaria ma chiedono garanzie 

sul Fsn 2022 e l’innalzamento del tetto di spesa per il personale. Tra le richieste anche la riforma di 

Aifa, Agenas e Iss, l’estensione del Servizio 112 NUE a tutte le Regioni e trovare una soluzione a 

regime del tema Emotrasfusi. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Dalla newsletter del 12.11.2019 

Manovra. Allarme del Servizio Bilancio del Senato: “Sottostimate le coperture per 

l’abolizione del superticket e pericolo indebitamento per acquisto apparecchiature 

diagnostiche per i medici di famiglia”  

Dai dati del sistema tessera sanitaria, le entrate teoricamente ascrivibili al superticket dovrebbero 

essere pari a 573 mln. In manovra, invece, si dispone una copertura pari a 554 mln considerando le 

regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro è stata già sostituita da misure alternative. 

“Sembrerebbe più corretto prendere sempre a riferimento il gettito atteso dall’entrata che ora si 

sopprime” E sulle apparecchiature: “Potrebbero registrarsi accelerazioni dei flussi di cassa rispetto 

ai tendenziali a legislazione vigente, con conseguenti effetti in termini di indebitamento e 

fabbisogno”. Leggi tutto. Link al dossier. 

 

Manovra. Audizione Corte dei conti: “Non solo superticket, va rivisto tutto il sistema di 

compartecipazione in funzione del costo della prestazione e delle condizioni reddituali” 

La disamina della Corte dei conti davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle 

misure di interesse sanitario del ddl Bilancio. Per i magistrati contabili è indispensabile rivedere 

l’intero sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria perché è “indispensabile poter contare su 

meccanismi in grado di garantire una graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo delle 

prestazioni e di indicatori di condizione reddituale dei nuclei familiari”.  

Leggi tutto. Link al documento.  

 

Dalla newsletter del 13.11.2019 

Donazione organi e Registro donatori Pma eterologa. In Gazzetta il nuovo regolamento 

Il provvedimento mira a garantire la piena trasparenza e tracciabilità delle fasi di donazione, 

prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di eventi e reazioni avversi gravi e prestazioni 

sanitarie rispondenti a elevati standard di qualità e sicurezza. Nel documento anche le misure 

relative al Registro nazionale dei donatori di cellule per procreazione medicalmente assistita di tipo 

eterologo. Leggi tutto. Link al regolamento. 

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3712 del 29 ottobre 2019 

Istat: due milioni di bambini obesi, non fanno sport e mangiano merendine 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=78569&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78652&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5334551.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78663
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9866931.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78655&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4549852.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78761&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6587990.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
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“L’obesità tra bambini e ragazzi è un fenomeno che si rileva non soltanto in Italia e nei Paesi 

europei, ma anche nel resto del mondo”. Lo rileva l’Istat in uno studio dedicato agli “Stili di vita di 

bambini e ragazzi”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima siano oltre 340 milioni i bambini 

e gli adolescenti di 5-19 anni in eccesso di peso. Nel biennio 2017-2018, in Italia si stimano circa 2 

milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 

anni (28,5% nel 2010-2011). Emergono forti differenze di genere con una più ampia diffusione tra i 

maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso tra i minori aumenta significativamente passando 

da Nord a Sud (18,8% Nord-ovest, 22,5% Nord-est, 24,2% Centro, 29,9% Isole e 32,7% Sud). Le 

percentuali sono particolarmente elevate in Campania (35,4%), Calabria (33,8%), Sicilia (32,5%) e 

Molise (31,8%). Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3713 del 30 ottobre 2019 

Semplificazione accesso cittadini a servizi SSN: audizione Regioni 

“La sanità digitale è un’occasione di cambiamento sistemico che, nel rispetto delle programmazioni 

nazionale e regionali e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ci può permettere di ottimizzare le 

risorse, migliorare i processi di cura e offrire sempre più servizi di alta qualità verso i cittadini. 

Questo di permetterebbe di tenere il nostro sistema universalistico di qualità e sostenibile”.  E’ 

questa la posizione rappresentata da Dirigenti delle Regioni e delle Province autonome, che hanno 

lasciato agli atti un documento approvato della Conferenza delle Regioni il 24 ottobre, durante 

l’audizione che si è tenuta il 30 ottobre davanti alla commissione parlamentare sulla 

Semplificazione, sul tema delle iniziative da assumere per semplificare l’accesso dei cittadini ai 

servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3714 del 31 ottobre 2019 

Patto Salute: incontro Speranza con Cgil, Cisl e Uil 

I Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil si sono confrontati con il Ministro della Salute, Roberto 

Speranza, sul rilancio della sanità pubblica. Rossana Dettori, Ignazio Ganga e Silvana Roseto, 

hanno evidenziato in tal senso come priorità il nuovo Patto per la salute che dovrà essere stipulato 

tra Regioni e Governo e che deve avere come obiettivo proprio il ristabilire il rispetto del diritto alla 

salute e alle cure dei cittadini. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3716 del 5 novembre 2019 

Gimbe: il punto su nuovi Lea e risorse in sanità 

Alcune regioni sono ancora in ritardo per l’introduzione delle nuove cure introdotte con i nuovi Lea, 

mancano soprattutto le risorse da stanziare a livello centrale. Queste prestazioni sanitarie secondo la 

Fondazione Gimbe presentano pertanto ancora molte incertezze. Bene la conferma, nella manovra, 

dei 3,5 miliardi del fondo sanitario 2020-21, l’eliminazione del superticket e i 2 miliardi destinati a 

edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, ma è indispensabile per Gimbe che “Governo e 

Parlamento supportino l’universalismo delle cure, vincolando un miliardo per sdoganare i ‘nuovi’ 

Lea”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3717 del 6 novembre 2019 

Autonomia differenziata: pubblicato un dossier tecnico del Cinsedo 

E’ stato pubblicato nel sito www.regioni.it un “Dossier tecnico” sull’autonomia differenziata, curato 

dal Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo). Si tratta di uno strumento “agile” (13 

pagine) che consente una sintetica lettura giuridica e procedurale dell’iter avviato da alcune Regioni 

per il riconoscimento di forme particolari di autonomia ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 della 

Costituzione. Un meccanismo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha 

radicalmente riformato il titolo V parte II della Costituzione, consentendo la possibilità, proprio 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3712/del-29-10-2019/istat-due-milioni-di-bambini-obesi-non-fanno-sport-e-mangiano-merendine-20393/?utm_source=emailcampaign4304&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3712+-+marted%C3%AC+29+ot
http://www.regioni.it/newsletter/n-3713/del-30-10-2019/semplificazione-accesso-cittadini-a-servizi-ssn-audizione-regioni-20400/?utm_source=emailcampaign4309&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3713+-+mercoled%C3%AC+30+ottobr
http://www.regioni.it/newsletter/n-3714/del-31-10-2019/patto-salute-incontro-speranza-con-cgil-cisl-e-uil-20408/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3716/del-05-11-2019/gimbe-il-punto-su-nuovi-lea-e-risorse-in-sanita-20417/?utm_source=emailcampaign4312&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3716+-+marted%C3%AC+05+novembre+2019
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attraverso l’articolo 116, di dar vita ad un “regionalismo differenziato” o “asimmetrico”.  

Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3719 dell’8 novembre 2019 

Documento della Conferenza delle Regioni del 24 ottobre. Sanità: semplificazione accesso 

cittadini servizi SSN, la posizione delle istituzioni regionali 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 ottobre ha approvato 

una position paper in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal 

Sistema sanitario Nazionale. Tale posizione è stata rappresentata e illustrata il 30 ottobre, a livello 

tecnico da alcuni dirigenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso di un’audizione 

parlamentare (vedi “Regioni.it” n. 3713) nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di 

semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Sistema sanitario Nazionale 

promossa dalla Commissione Parlamentare per la Semplificazione.  

Link al documento delle regioni.  

 

Da Regioni.it n. 3722 del 13 novembre 2019 

Offerta del Servizio Sanitario Nazionale in linea con media europea. Anche nel 2018, la spesa 

sanitaria pubblica continua a essere inferiore rispetto a quella dei principali Paesi europei 

Il 14° Rapporto Meridiano Sanità, elaborato da The European House-Ambrosetti e presentato il 12 

novembre a Roma conferma il fatto che lo stato di salute della popolazione italiana sia tra i migliori 

in Europa, mentre la capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni di salute, l’efficacia, 

l’efficienza e l’appropriatezza dell’offerta sanitaria e le risorse economiche per il sistema è in linea 

con la media europea, alle spalle dei Paesi del Nord Europa. Il Meridiano Sanità Index, ha 

l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario 

attraverso un confronto con i principali paesi europei e pone l’Italia dietro alla Spagna per quanto 

riguarda lo stato di salute della popolazione. Leggi tutto. Link al rapporto.  

 

 Da SaluteInternazionale.info 

Dalla newsletter n. 90 del 17.10.2019 

Le multinazionali della malattia. 

Nel marzo 2005 la rivista New England Journal of Medicine pubblicò un articolo dal titolo “A 

Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century”, che terminava con 

questa previsione: «Dalla nostra analisi sugli effetti dell’obesità sulla longevità, si conclude che la 

crescita costante della speranza di vita verificatasi negli ultimi due secoli può andare rapidamente a 

finire». A distanza di pochi anni questa fosca ipotesi si è avverata: per la prima volta nella storia 

degli ultimi due secoli negli Stati Uniti la speranza di vita alla nascita mostra uno stop 

nell’incremento o addirittura una regressione, a causa dell’obesità e delle sue conseguenze sulla 

salute. 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  
 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3717/del-06-11-2019/autonomia-differenziata-pubblicato-un-dossier-tecnico-del-cinsedo-20418/
http://www.regioni.it/download/conferenze/602179/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3722/del-13-11-2019/offerta-del-servizio-sanitario-nazionale-in-linea-con-media-europea-20451/?utm_source=emailcampaign4324&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3722+-+mercoled%C3%AC+13+nove
../../../Downloads/News%202019-11-12%20reportMS14.pdf
https://www.saluteinternazionale.info/2019/11/le-multinazionali-della-malattia/
mailto:blocknotes@lomb.cgil.it/
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

