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Block Notes n. 26, dicembre 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:  

 Più posti per i pazienti psichiatrici in Lombardia 

Lombardia Sociale 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Patto per la Salute ad un passo dalla chiusura  

 Regionalismo differenziato. Primo ok dalle Regioni  

 Ecco la proposta di Boccia sui Livelli essenziali delle prestazioni  

 Stato-Regioni: pronto riparto di 1,5 miliardi per gli obiettivi di Piano 

 Commissione Ue e Oecd promuovono la sanità italiana  

 Manovra. Cgil Medici: “Bene aumento borse per specializzandi ma ancora non basta” 

 Intervista a Rosy Bindi: sanità integrativa? Nuove regole o si rischia di scardinare il Ssn  

 Patto per la Salute. Ecco tutte le novità dell’ultima versione  

 Giornata mondiale Aids 2019  

 Il Rapporto Oasi 2019  

 Salute mentale. Meno posti letto ospedalieri ma poche strutture territoriali 

 Ufficio parlamentare bilancio: in 8 anni, 2 miliardi di spesa in meno per personale sanità  

 Medicina di genere. Nasce a Milano il primo ospedale della donna in Italia 

 Donazione degli organi. Le dichiarazioni crescono del 22,5%  

 Giornata internazionale ONU delle persone con disabilità: in Italia sono 3 milioni  

 Sanità: Gimbe, adempimenti Lea 2008-2017  

 Patto salute: passi in avanti verso l'intesa Stato-Regioni 

 Autonomia differenziata: il giudizio dei Presidenti di Regione  

 Sanità: in otto anni, due miliardi in meno per il personale  

 Giornata internazionale delle persone con disabilità 

 Corte Costituzionale: sentenza su Commissario ad acta in sanità 

Lavoce.info:  

 Donne e famiglia, cosa c’è nella legge di bilancio 

 Un’alleanza per l’infanzia. Da dove inizia l’equilibrio tra figli e lavoro 

 Se l’assegno unico per i figli non fa i conti con l’evasione 

 Bonus nido, meglio darlo ai comuni 

 Cosa dice la legge quadro sull’autonomia differenziata 

 

1. Dalle Agenzie di stampa regionali:  

 Da Lombardia sociale  

Dalla Newsletter XV, del 3 dicembre 2019 

Disabilità. Le risorse aumentano... ma è tutto oro ciò che luccica? Un commento alla DGR 

1987/2019: cambiamenti dichiarati e questioni aperte 

Minori e famiglia. Garantire trasparenza nella scelta delle comunità alloggio per minori, regolando 

qualità e prezzo. La sperimentazione di un elenco fornitori nel rhodense. 

Anziani. Uno sguardo critico alle policy e ai servizi sociosanitari lombardi a partire dall’analisi 

condotta dall’Osservatorio Long Term Care del Cergas SDA Bocconi 

Care Leavers. Opportunità e vincoli per i percorsi di autonomia dei ragazzi fuori famiglia  

Conciliazione. Nuove Linee Guida per i piani triennali 2020-2023 

http://www.lombardiasociale.it/2019/11/29/lo-strano-caso-della-dgr-1987-2019/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/02/garantire-trasparenza-nella-scelta-dei-servizi-per-minori/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/01/uno-sguardo-critico-alle-policy-e-ai-servizi-sociosanitari-lombardi-per-anziani-non-autosufficienti/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/03/care-leavers-opportunita-e-vincoli-della-sperimentazione/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/02/conciliazione-un-piano-triennale-e-un-paniere-di-interventi/
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 Da “Settegiorni PD “, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 486 del 29 novembre 2019 

Più posti per i pazienti psichiatrici in Lombardia. Sono 400 i ricoveri fuori regione, uno spreco 

di risorse e un danno per le famiglie  

In Lombardia i pazienti psichiatrici ricoverati in altre regioni, con oneri a carico del sistema 

sanitario lombardo per 50 milioni di euro l’anno, sono 400. Questo per un problema gestionale: le 

strutture ci sono, ma non sono contrattualizzate e questo genera gravi criticità. Per rimediare è 

necessario mettere a contratto almeno il 30 per cento dei posti per pazienti psichiatrici, già 

disponibili nella nostra regione. Leggi tutto.  

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 28.11.2019 

Patto per la Salute ad un passo dalla chiusura. Commissariamento solo come extrema ratio, 

arrivano i Piani di affiancamento. Alzati tetti spesa personale e acquisti da privato. Speranza 

esulta: “Sciolti i nodi fondamentali” 

Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro, su Twitter, a seguito dell'incontro tenutosi poco fa tra 

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Regioni. “La prossima settimana il nuovo testo 

andrà in Commissione Salute e Conferenza Stato Regioni. Al lavoro per rafforzare il Servizio 

Sanitario Nazionale”. Tra le novità il nuovo meccanismo di affiancamento per le Regioni in 

difficoltà, sale al 10% con possibilità di arrivare al 15% il tetto per la spesa per il personale. 

Aumento del 2% il tetto per acquisto prestazioni dal privato. Rimane incompatibilità tra presidente 

e commissario. Leggi l’articolo. 

 

Regionalismo differenziato. Primo ok dalle Regioni. Pronto un emendamento alla manovra. 

Ecco la proposta di Boccia sui Livelli essenziali delle prestazioni 

Il documento sarà presentato come collegato alla manovra in forma di emendamento. Il 

testo,composto da 3 articoli, delinea gli obiettivi per l’attribuzione alle Regioni di forme e 

condizioni particolari di autonomia e disciplina la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni 

da dover garantire su tutto il territorio nazionale. Positivo il primo confronto sul testo con le 

Regioni, ora la palla passa al Cdm. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Stato-Regioni: pronto riparto di 1,5 miliardi per gli obiettivi di Piano 

Queste le cinque linee progettuali cui sono dedicate le somme non vincolate (quasi 1,1 miliardi) per 

il 2019: percorso diagnostico terapeutico cper pazienti con multicronicità; promozione equità in 

ambito sanitario; costituzione e implementazione rete terapia del dolore e sviluppo cure palliative e 

terapia del dolore in area pediatrica; Piano nazionale prevenzione; tecnologia sanitaria innovativa 

come strumento di integrazione ospedale territorio. Leggi tutto. Link ai documenti. 

 

Dalla newsletter del 29.11.2019 

Commissione Ue e Oecd promuovono la sanità italiana. “Sistema efficiente, buon accesso alle 

prestazioni, qualità elevata e costi relativamente bassi”. Ma preoccupa carenza medici e 

mancata crescita ruolo infermieri 

Questo giudizio, forse non scontato per molti osservatori, viene dall’ultimo rapporto elaborato dalle 

due istituzioni dove sono messi a confronto stato di salute e performance sanitarie dei paesi UE. Tra 

i rilievi critici le ancora persistenti difformità assistenziali tra regioni, il ritardo nell’ottimizzazione 

dell’assistenza ai cronici, la crescita della spesa privata, la carenza di medici nei prossimi anni 

dovuta anche a stipendi troppo bassi, il mancato aumento di competenze per gli infermieri e lo 

https://www.pdregionelombardia.it/18851/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79235&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79233&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1531290.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79214&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6147346.pdf
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scarso uso dei generici e il freno ai biosimilari. Leggi tutto.  

 

Manovra. Cgil Medici: “Bene aumento borse per specializzandi ma ancora non basta” 

Il segretario Filippi commenta positivamente un emendamento alla legge di Bilancio che aumenta il 

numero di borse ma avverte come ancora non sia sufficiente: “Il fabbisogno è di 11 mila specialisti 

per anno, con i 900 contratti in più previsti per questa legge di bilancio arriveremmo a 9 mila, ne 

mancano 2 mila all'appello”. Leggi tutto.  

 

Intervista a Rosy Bindi: “Sanità integrativa? Nuove regole o si rischia di scardinare il Ssn. E 

per il Sud un Piano Marshall sanità” 

L’ex Ministro della Salute anticipa alcuni dei temi che saranno affrontati domani a Firenze nel 

convegno dell’Associazione Salute Diritto Fondamentale di cui è tra le fondatrici. “Dobbiamo 

cercare di capire cos’è la sanità integrativa e quanto realmente incide sui bilanci delle famiglie e sul 

bilancio pubblico”. E poi sul progetto autonomista: “Le regioni che stanno chiedendo autonomia in 

sanità, a parte il pericolo che ciò possa aumentare le disuguaglianze, sostanzialmente chiedono 

mano libera su aspetti che interessano a tutto il Paese”. Leggi tutto. 

 

Patto per la Salute. Ecco tutte le novità dell’ultima versione pronta per rush finale Governo-

Regioni  

Dal finanziamento alle nuove norme sui piani di rientro e commissariamento, passando per 

l’innalzamento del tetto di spesa per il personale, le novità sulla formazione medica, la riforma delle 

cure primarie, la revisione dei ticket e dei fondi integrativi, fino alla riforma di Aifa, Iss, Agenas, la 

governance di farmaci e dispositivi medici e molto altro. Ecco tutte le novità della bozza sui 

Governo e Regioni hanno trovato la quadra è che è pronta per l’ultimo miglio.  

Leggi l’articolo. Link all’ultima bozza patto salute. 

 

Giornata mondiale Aids 2019. Oms: “Dal 2000 infezioni scese del 37%. Ma virus non è 

sconfitto e obiettivi ancora lontani. Nel 2018 lo hanno contratto in 1,7 mln. Potenziare utilizzo 

dei test rapidi e valorizzare ruolo società civile” 

L’Organizzazione mondiale per la sanità in vista delle celebrazioni del 1° dicembre rimarca come 

“il crescente accesso ad un’efficace prevenzione, diagnosi, trattamento e cura hanno fatto diventare 

l’Hiv una condizione di salute cronica gestibile, che consente alle persone che ci convivono di 

condurre una vita lunga e sana”. Ma i progressi da fare sono ancora parecchi e solo puntando sul 

lavoro della società civile e sullo sviluppo della assistenza sanitaria di base si potranno raggiungere 

gli obiettivi. Leggi l’articolo. 

 

“Il Ssn ha raggiunto la stabilità economica ma ora, tra pubblico e privato, deve capire cosa 

fare da grande. Troppo poche le donne ai vertici”. Il Rapporto Oasi 2019 

Secondo gli studiosi del Cergas Bocconi urge una ridefinizione della missione del servizio sanitario 

nazionale, che ha raggiunto la sostanziale stabilità economico finanziaria (149 milioni di disavanzo 

su 119 miliardi di spesa, pari allo 0,1%), ma cresce meno dei servizi finanziati privatamente. 

Capitolo ad hoc dedicato alle difficoltà di carriera delle donne: sono il 44% ma occupano solo il 

16% dei ruoli di vertice. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter dell’1.12.2019 

Salute mentale. Meno posti letto ospedalieri ma ancora poche le strutture territoriali. Il 

rapporto 

Il quadro completo, Regione per Regione, lo dà il quaderno della Società italiana di epidemiologia 

psichiatrica “La Salute Mentale nelle Regioni. Analisi dei trend 2015-2017”, che basandosi sui dati 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79263&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79260&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79256&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79271&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6355545.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79265&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79294&fr=n
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/oasi+report+2019
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forniti dal ministero della Salute fornisce un quadro dettagliato del sistema di cura per la salute 

mentale nelle diverse Regioni italiane. Leggi l’articolo. Link allo studio.  

 

Dalla newsletter del 2.12.2019 

Ufficio parlamentare bilancio: “In 8 anni, 2 miliardi di spesa in meno per personale sanità. E 

con agevolazioni fiscali a welfare aziendale a rischio universalità” 

Lo rileva l'Upb in un focus sulla sanità pubblicato oggi. Il documento mette in evidenza molte cose 

che non vanno pur riconoscendo che il sistema sanitario italiano presenta le migliori performance 

europee con costi relativamente contenuti. Denunciate notevoli criticità nell’equità di accesso ai 

servizi e il fatto che l'aumento del costo dei ticket sulle prestazioni specialistiche tende a spostare la 

domanda verso il privato. Leggi l’articolo. Link al Focus dell’UPB.  

 

Dalla newsletter del 3.12.2019 

Medicina di genere. Nasce a Milano il primo ospedale della donna in Italia 

Regione Lombardia, Asst Fatebenefratelli Sacco e Fondazione Onda annunciano il nuovo 

orientamento verso la medicina di genere dell’Ospedale Macedonio Melloni di Milano: da struttura 

tradizionalmente dedicata all’ostetricia e alla ginecologia, a primo Ospedale della donna, in grado di 

prendere in carico gli ambiti fisiologici della salute femminile, le patologie più frequenti e le 

necessità clinico assistenziali delle donne nelle varie fasi della loro vita. Leggi tutto.  

 

Donazione degli organi. Le dichiarazioni crescono del 22,5%, Cagliari la più “virtuosa” tra le 

grandi città, Valle d’Aosta prima tra le Regioni 

Le realtà meridionali con tassi inferiori al 60%, si collocano tutte sotto la media nazionale. Questi i 

dati 2019 emersi dall’Indice del Dono del Centro nazionale trapianti, rapporto sulla raccolta delle 

dichiarazioni di volontà alla donazione attraverso la carta d’identità elettronica relative al 2019. 

Quest’anno attraverso i comuni abilitati sono state raccolte 2.319.223 dichiarazioni.  

Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Giornata internazionale ONU delle persone con disabilità: in Italia sono 3,1 milioni. Umbria e 

Sardegna le più colpite  

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata dall’Onu nel 1981 con lo 

scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Istat, Comitato Italiano Paralimpico e Inail 

hanno anche promosso un’iniziativa congiunta, patrocinata dalla Camera dei Deputati, per far 

conoscere meglio e in modo rigoroso il mondo della disabilità nel nostro Paese e i dati raccolti in un 

Rapporto Istat saranno presentati oggi alla presenza del Capo dello Stato.  

Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3733 del 28 novembre 2019 

Sanità: Gimbe, adempimenti Lea 2008-2017. Emilia-Romagna e Toscana commentano i 

risultati 

La Fondazione Gimbe ha lavorato sulla griglia dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, rendendo 

disponibili i risultati preliminari dello studio “Adempimenti Lea 2008-2017” avviato con l'obiettivo 

di valutare le performance regionali negli ultimi 10 anni, rilevando una “inaccettabile” forbice tra le 

Regioni. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3734 del 29 novembre 2019 

Patto salute: passi in avanti verso l'intesa Stato-Regioni 

È un importante passo in avanti per la Sanità quello raggiunto con il nuovo testo per il Patto per la 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79309&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato189509.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79347&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7529187.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79366&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79356&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3824479.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79363&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4149880.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3733/del-28-11-2019/sanita-gimbe-adempimenti-lea-2008-2017-20515/
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Salute”: è il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, il piemontese 

Luigi Icardi, a sottolineare in particolare il passaggio per le assunzioni del personale all'interno della 

cosiddetta “bozza 36” che dovrà essere approvata entro fine mese. La norma così come e' stata 

riscritta, triplica i fondi per le assunzioni del personale da parte delle regioni. Per ora non ci sono 

stime sui numeri degli operatori che potranno entrare nelle corsie e, in particolare nei pronto 

soccorso. Il secondo punto di rilievo è la scomparsa del commissariamento in caso di mancato 

raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza, sostituito da un affiancamento da parte del 

Governo. Leggi tutto.  

 

Autonomia differenziata: il giudizio dei Presidenti di Regione sulla bozza di legge quadro 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della Conferenza Stato-Regioni del 

28 novembre ha detto che”La bozza ha un elemento fondamentale, cioè senza livelli essenziali di 

prestazioni non si fa l’autonomia differenziata. Quindi per il Mezzogiorno questa è una garanzia 

importantissima, perché il Mezzogiorno nella spesa ordinaria (e quindi nella spesa storica) è molto 

pregiudicato nel nostro Paese. Quindi passare dalla spesa storica, che sono i soldi che abbiamo 

sempre avuto, ai livelli essenziali delle prestazioni ovvero i soldi dei quali c’è realmente bisogno 

per avere le stesse prestazioni in tutti Italia, è un passaggio che consente di mettere insieme le 

esigenze del Nord di avere più competenze e più autonomia, con le esigenze del Sud di avere più 

risorse per recuperare il delta, la differenza che esiste con il Nord. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3735 del 2 dicembre 2019 

Sanità: in otto anni, due miliardi in meno per il personale. Focus dell'Ufficio parlamentare di 

bilancio 

La spesa per il personale sanitario è tra quelle che hanno risentito maggiormente delle restrizioni 

degli ì ultimi anni. Tra il 2010 e il 2018, malgrado il parziale recupero  nell'ultimo anno, la spesa si 

è ridotta in valore assoluto di quasi 2 miliardi. A questo andamento è corrisposto un 

ridimensionamento del numero di lavoratori, compresi medici e infermieri, in particolare nelle 

Regioni in piano di rientro. Lo sottolinea il focus 'Lo stato della sanità in Italia' elaborato 

dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Da Regioni.it n. 3736 del 3 dicembre 2019 

Giornata internazionale delle persone con disabilità 

L’Istat per la Giornata mondiale delle persone con disabilità ha fornito alcuni dati: in Italia sono 

circa due milioni e trecentomila le famiglie nelle quali vive almeno una persona con limitazioni 

gravi. Nel rapporto Istat “Conoscere la disabilità” si spiega anche che per assistere il familiare con 

disabilità il 32,4% delle famiglie riceve sostegno da reti informali. E comunque la rete informale di 

aiuti alle famiglie non consente di fare a meno dei servizi a pagamento. Sono, infatti, 

comparativamente molto di più le famiglie con disabili che vi fanno ricorso: il 24,4% contro il 

10,1% del resto delle famiglie. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3737 del 4 dicembre 2019 

Corte Costituzionale: sentenza su Commissario ad acta in sanità. Illegittimità costituzionale 

dell’art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 

Con la Sentenza N. 247 del 2019 la Corte Costituzionale interviene sulla questione del 

Commissario ad acta in sanità, promossa dalla regione Molise, dichiarando “l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in 

materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136”. 

Leggi tutto. 

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3734/del-29-11-2019/patto-salute-passi-in-avanti-verso-lintesa-stato-regioni-20523/?utm_source=emailcampaign4343&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3734+-+venerd%C3%AC+29+novembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3734/del-29-11-2019/autonomia-differenziata-il-giudizio-dei-presidenti-di-regione-sulla-bozza-di-legge-quadro-20524/?utm_source=emailcampaign4343&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3734+-+
http://www.regioni.it:81/newsletter/n-3735/del-02-12-2019/sanita-in-otto-anni-due-miliardi-in-meno-per-il-personale-20541/?utm_source=emailcampaign4344&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3735+-+luned%C3%AC+2+dicembre+2019
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus_6_2019-sanit%C3%A0.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-3736/del-03-12-2019/giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita-20544/?utm_source=emailcampaign4346&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3736+-+marted%C3%AC+3+dicembre+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3737/del-04-12-2019/corte-costituzionale-sentenza-su-commissario-ad-acta-in-sanita-20551/
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 Da “lavoce.info” 

Dalla Newsletter del 15.11.2019 

Donne e famiglia, cosa c’è nella legge di bilancio 

È positivo che l’occupazione femminile sia tra le priorità del governo. Ma le politiche dei bonus 

vanno ripensate, anche alla luce delle profonde disparità territoriali. Il rischio è aggravare i conti 

dello Stato senza centrare gli obiettivi. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 19.11.19 

Un’alleanza per l’infanzia. Di Emmanuele Pavolini, Alessandro Rosina e Chiara Saraceno 

Il tema dell’infanzia, del sostegno alla crescita socio-educativa dei minori e alla natalità è strategico 

per lo sviluppo del paese. Ignorate per molto tempo, le politiche per l’infanzia sono ora di attualità. 

Ma il disegno riformatore deve essere coerente. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 22.11.19 

Da dove inizia l’equilibrio tra figli e lavoro 

Conciliare lavoro e famiglia è complicato, soprattutto per le donne. E soprattutto se mancano servizi 

adeguati. Per questo il bonus nido è inutile se non ci sono nidi. Mentre è utile aumentare i giorni di 

congedo obbligatorio per i padri. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 26.11.19 

Se l’assegno unico per i figli non fa i conti con l’evasione 

Quando i benefici sono legati al reddito, l’evasione ha un doppio effetto negativo: chi non dichiara 

tutto paga meno imposte e percepisce maggiori benefici. I risultati di una simulazione mostrano 

cosa può accadere con l’assegno unico per i figli. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 29.11.19 

Bonus nido, meglio darlo ai comuni 

La legge di bilancio prevede un bonus alle famiglie per le rette degli asili nido. Ma molte non 

potranno sfruttare tutta l’agevolazione. Né c’è alcun aiuto per ampliare l’offerta di posti. Ecco 

perché il bonus dovrebbe diventare un trasferimento ai comuni. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 3.12.19 

Cosa dice la legge quadro sull’autonomia differenziata 

Il governo ha presentato una bozza di legge quadro sul federalismo differenziato. L’intento è 

stabilire i principi generali secondo cui dovrà essere attuata l’autonomia. Rispetto alle pre-intese 

siglate in precedenza ci sono alcune differenze di rilievo. 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  
 

https://www.lavoce.info/archives/62154/donne-e-lavoro-perche-non-funziona-la-politica-dei-bonus/
https://www.lavoce.info/archives/62200/62200/
https://www.lavoce.info/archives/62297/da-dove-inizia-lequilibrio-tra-figli-e-lavoro/
https://www.lavoce.info/archives/62284/se-lassegno-unico-per-i-figli-non-fa-i-conti-con-levasione/
https://www.lavoce.info/archives/62383/bonus-nido-meglio-darlo-ai-comuni/
https://www.lavoce.info/archives/62458/cosa-dice-la-legge-quadro-sullautonomia-differenziata/
mailto:blocknotes@lomb.cgil.it/
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

