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Block Notes n. 27, dicembre 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Vangi, L. Finazzi, V. Segato, M. Vespa  
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 Griglia Lea 2018. Veneto al top, seguito da Emilia Romagna e Toscana  

 Asili nido: offerta sul territorio nell’anno scolastico 2017/2018  

 Bonaccini: al via Patto Salute 2019-2021, giornata importante 

 Consultori: indagine dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

1. Dalle Agenzie di stampa regionali:  

 Da Lombardia sociale  

Dalla Newsletter XVI, del 19 dicembre 2019 

Immigrazione. Un anno dal “Decreto Salvini“. Gli esiti a livello nazionale e un affondo 

sull’esperienza milanese. 

Programmazione e governance. I principali contenuti della proposta del primo Piano 

Sociosanitario Integrato lombardo 2019 – 2023.  

Disabilità. Fondo unico disabilità. cosa aspettarsi nel 2020? Il punto della situazione in attesa 

della presentazione del programma. 

Cure palliative. Un commento sul tema della DGR 1987/2019, che potenzia il finanziamento 

delle unità di offerta sociosanitarie. 

Prima infanzia. Bonus Cameretta e Bonus Servizi, ma solo se hai 4 anni: la nuova “Dote 

Infanzia”. 

Terzo Settore. Il progetto Trame di Futuro in Lombardia. Quando la cittadinanza attiva interroga 

le politiche: esiti e questioni aperte.  

 

 Da “Settegiorni PD “, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 487 del 6 dicembre 2019 

Ospedali più sicuri. Il Pd presenta un progetto di legge per tutelare medici, infermieri e 

pazienti. 

Si parla sempre più spesso degli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, un 

fenomeno che non è affatto nuovo, ma che ancora si fatica ad analizzare, perché manca un sistema 

di procedure univoco per raccogliere e monitorare i dati delle strutture che risultano ancora assai 

parziali e disomogenei. Lo ha scoperto il gruppo del PD, con Carmela Rozza in prima linea, che ha 

iniziato a raccogliere i dati qualche mese fa e ha poi elaborato una proposta di legge che interviene 

sulla formazione e mette in fila obblighi, procedure e responsabilità coinvolgendo istituzioni, 

dirigenti, operatori e cittadini. Leggi tutto.  

 

Sulla 194 dalla Lega solo sterile polemica. Discusso in commissione Sanità, tra gli attacchi 

“pro life”, un progetto di legge per garantire l’applicazione della legge. 

Discusso mercoledì scorso, in commissione Sanità, un progetto di legge di iniziativa popolare sulla 

disciplina della legge 194 in Lombardia. A intervenire in audizione due medici che hanno sostenuto, 

dati alla mano, l’utilità del progetto ma anche cinque associazioni “pro life”, invitate dalla Lega, che 

hanno lanciato generici attacchi alla legge. Interventi ideologici su un testo che mira, tutelando la 

saluta della donna, a ridurre il ricorso all’aborto. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter n. 488 del 13 dicembre 2019 

Una Casa della salute in ogni provincia. Il Pd chiede di stanziare a bilancio le risorse per la 

realizzazione di una rete di presidi socio sanitari.  

Con un ordine del giorno al Bilancio di previsione, che sarà discusso in consiglio regionale 

settimana prossima, il Partito democratico chiede alla giunta di stanziare le risorse per l’attivazione 

di almeno un presidio sociosanitario territoriale (PreSST), una struttura simile alle Case della salute 

già attive in Piemonte ed Emilia Romagna, in ogni provincia. Leggi tutto.  

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/12/18/un-anno-dal-decreto-salvini-una-profezia-che-si-autoavvera/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=56c371f682&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=56c371f682&e=0958976b3c
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/16/fondo-unico-disabilita-cosa-aspettarsi-nel-2020/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/13/la-dgr-1987-e-le-cure-palliative/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/18/la-nuova-dote-infanzia-bonus-cameretta-e-servizi-ma-solo-se-hai-4-anni/
http://www.lombardiasociale.it/2019/12/18/la-trama-del-terzo-settore-per-affrontare-cause-e-non-solo-problemi/
https://www.pdregionelombardia.it/18992/
https://www.pdregionelombardia.it/18976/
https://www.pdregionelombardia.it/19071/
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2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 4.12.2019 

“Reddito, titolo di studio, residenza e carenza personale tra i fattori che ostacolano accesso al 

Ssn”. L’audizione di Federsanità 

“Vi sono ampie zone del territorio, in particolare quelle montane, in grave sofferenza per mancanza 

di personale sanitario. Inoltre per alcune tipologie di problemi (es. non autosufficienza e disabilità) i 

servizi e i benefici disponibili sono numerosi ed erogati da enti diversi. Per i cittadini non è sempre 

facile conoscerli tutti. Il cittadino quindi rischia di non ottenere le prestazioni di cui ha diritto”. Così 

la presidente Tiziana Frittelli oggi in audizione al Palazzo San Macuto.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Salute materno-neonatale. La Lombardia riscrive la Rete. Per ginecologi, neonatologi e 

pediatri “garantirà maggiore sicurezza” 

Prevista, tra le altre cose, l’istituzione dei Centri di Medicina Materno Fetale e una riorganizzazione 

graduale delle Tin a favore della centralizzazione delle gravidanze ad alto rischio, con la 

riconversione delle TIN che si caratterizzano per numero di letti e casistica inferiori agli standard di 

riferimento (le strutture ospedaliere di Lodi, Como Valduce, Rho e Cremona continueranno a 

seguire i neonati, anche con patologie, ma non quelli critici). Per Sin, Aogoi, Sigo e Sip “strategico 

puntare su una rete costituita da grandi centri specializzati secondo il modello Hub e Spoke”.  

Leggi tutto.  

 

Perché Rosy Bindi non ha fatto autocritica sui fondi integrativi? 

Mi sarei aspettato che la Bindi per prima dicesse: con i fondi integrativi cioè con la 229, ci siamo 

sbagliati senza volerlo abbiamo aperto una voragine che rischia di inghiottirci tutti, si torna alla 

mutualità volontaria e libera quindi all’articolo 46 della legge 833. E invece no… Leggi tutto.  

 

Lotta ai cambiamenti climatici e salute. Pochi piani nazionali per contrastarli e in molti casi 

senza soldi per attuarli. Il report Oms 

Solo la metà dei 101 paesi intervistati ha sviluppato una strategia o un piano nazionale in materia di 

salute e cambiamenti climatici. Ma solo il 38% di questi ha previsto finanziamenti ad hoc anche 

solo per fare qualche piccolo passo avanti e meno del 10% ha finanziato completamente il suo piano 

d’azione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.12.2019 

Il salasso di 10 anni di blocco contrattuale: per i medici 6.470 euro e per gli infermieri 2.720 

euro di minor potere d’acquisto. Con il nuovo contratto aumenti medi variabili tra 83 e 200 

euro che non coprono il gap stipendiale rispetto al 2009. L’Analisi per le categorie  

L’analisi è del Centro studi della Federazione nazionale degli ordini delle professioni 

infermieristiche. Con questi aumenti, sottolinea il report, non si riuscirà a recuperare quanto perso 

nella decade di blocco contrattuale che in percentuale ha comportato una perdita di potere di 

acquisto media del 6,33%. Per medici e infermieri si sale quasi il 9%, circa il 10% per le professioni 

tecniche e circa il 5% per i dirigenti non medici. Ma non si sono persi solo soldi: dal 2009 al 2017 

sono uscite dal Ssn 25.230 unità, di cui circa 12.000 infermieri e quasi 8.000 medici.  

Leggi tutto. Link all’analisi. 

 

Sicurezza sul lavoro. In Italia manca una strategia nazionale. La denuncia di Cgil, Cisl e Uil 

L’Italia è rimasta indietro rispetto a numerosi altri Paesi Europei dove una simile programmazione 

viene elaborata su quanto deliberato in materia dal Consiglio Europeo “Occupazione, politica 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79403&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8728753.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79410&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79388&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79386&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79434&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1470921.pdf


4 

 

sociale, salute e consumatori (Epsco). Resta il bisogno di focalizzare i prossimi interventi europei 

verso una migliore prevenzione di altre forme di patologie occupazionali, dei disturbi muscolo 

scheletrici, dei rischi psicosociali legati dall’organizzazione e alla trasformazione del lavoro e dello 

stress lavoro correlato. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 6.12.2019 

Per il Censis la sanità italiana è sempre più “privata”: il 62% di chi ha avuto una prestazione 

dal pubblico ne ha pagata una anche nel privato 

Per l’istituto di Giuseppe De Rita, che oggi ha presentato il suo 53° Rapporto sulla situazione 

sociale del Paese, il rapporto degli italiani con la sanità appare improntato sempre di più a una 

logica “combinatoria”: vale a dire che per avere ciò di cui hanno bisogno si rivolgono in 

maggioranza sia al pubblico che al privato. Su 100 prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di 

assistenza che i cittadini hanno provato a prenotare nel pubblico, 27,9 sono transitate comunque 

nella sanità a pagamento. Leggi tutto.  

 

Contratto sanità privata. Trattative in corso, a che punto siamo 

Lo stato dell’arte lo raccontano Cgil, Cisl e Uil in una nota che pubblichiamo integralmente e che 

relaziona sugli ultimi incontri del 26 e 28 novembre e del 3 dicembre. Prossimi appuntamenti per il 

tavolo di trattativa il 17 e 18 dicembre. Leggi tutto.  

 

Sicurezza sul lavoro. Per attuare la nuova legge mancano ancora 17 disposizioni specifiche 

Ad 11 anni dalla promulgazione del Dlgs 81/2008 restano ancora molte le disposizioni inattuate. Tra 

queste la disciplina applicabile alle attività lavorative a bordo delle navi, la semplificazione della 

documentazione ai fini del libretto formativo dei cittadini, i criteri per l’individuazione e l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale e provvedimento relativi agli agenti chimici, cancerogeni e 

biologici, e molto altro ancora. A ricordarle la responsabile Welfare del Pd Maria Luisa Gnecchi. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’8.12.2019 

Il welfare che non c’è. Quasi 50 mila genitori si sono licenziati dal lavoro per poter assistere i 

figli 

Lo rivela uno studio su dati dell’Ispettorato del lavoro dell’Unione europea delle cooperative 

(Uecoop). “Una situazione che sempre più spesso, sottolinea Uecoop citando dati di Assolombarda, 

porta il welfare privato a integrare quello pubblico grazie ad accordi aziendali nei quali ai primi 4 

posti dei servizi più richiesti ci sono proprio quelli che riguardano la scuola e l’istruzione dei figli 

(79%), la salute (78%), l’assistenza (78%) e la previdenza (77%). Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 9.12.2019 

Milleproroghe. Riparto quota premiale Regioni, personale Aifa, sperimentazione animale, 

medici senza specializzazioni in reti cure palliative ed iscrizione a elenchi speciali professioni 

sanitarie. La bozza del decreto 

Esteso al 2020 il riparto della quota premiale per quelle Regioni che hanno istituito una Centrale 

regionale per gli acquisti. Per Aifa possibilità di bandire per il 2020 concorsi per dirigenti sanitario 

biologi, e completare la procedura per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi. Proroga al 

2022 delle misure sulla sperimentazione animale. Proroga di 18 mesi dei termini previsti dalla 

manovra 2019 per consentire ai medici privi della specializzazione richiesta, di operare nelle reti 

delle cure palliative. Per l’iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie ci sarà tempo 

fino al 30 giugno 2020. Leggi tutto. Link alla bozza. 

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79444&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79492&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79499&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79466&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79518&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79550&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1198740.pdf
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Patto per la Salute. Le Regioni di centrodestra si mettono di traverso e la firma slitta ancora 

Dopo l’accordo del 28 novembre tra Mef, Salute e Regioni il documento ancora non è approdato in 

Stato-Regioni (forse lo farà il 18 dicembre) per la sigla definitiva. E intanto le Regioni a guida 

centrodestra chiedono ulteriori modifiche, a partire dallo stop allo spoils system per Agenas, Iss e 

Aifa. Ma non solo. Leggi tutto.  

 

Gestione paziente anziano in emergenza-urgenza. Valorizzazione caregiver e percorso veloce 

in PS. Le raccomandazioni Sigot-Simeu 

Le Raccomandazioni prevedono fra l’altro, un forte coinvolgimento del familiare che assiste il 

paziente anziano nel piano di assistenza personale in pronto soccorso, con un riconoscimento 

formale del suo ruolo da parte del personale sanitario e un percorso veloce (fast track) che parta 

dall’accettazione e dal triage e porti il più rapidamente possibile all’individuazione dell’opportuna 

modalità e struttura di ricovero per il singolo caso. Leggi l’articolo. Link alle raccomandazioni. 

 

Spesa farmaceutica in farmacia. Nei primi sei mesi dell’anno calo dello 0,6% di quella a 

carico del Ssn. Ma il ticket pesa per il 15,5%  

I dati sottolineano che il calo complessivo medio della spesa per medicinali erogati dalle farmacie 

in convenzione con il Ssn è stato determinato da una diminuzione del -0,3% del numero delle ricette 

SSN e da una riduzione del valore medio della ricetta (netto -0,3%; lordo -0,4%), conseguente alla 

diminuzione del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (-0,4%). Leggi tutto. 

Link ai dati Federfarma. 

 

Spesa farmaceutica ospedaliera senza limiti. Nei primi 7 mesi del 2019 tetto sfondato di 2,1 

miliardi. Il nuovo monitoraggio di Aifa 

Senza freni la spesa ospedaliera che vola 2 miliardi oltre il tetto, in avanzo di 363 milioni invece la 

convenzionata. In calo la distribuzione diretta. Consumi e ticket stabili rispetto allo stesso periodo 

del 2018. Solo la Val d’Aosta rispetta i tetti di spesa programmati. Leggi tutto. Link al report Aifa. 

 

Dalla newsletter del 10.12.2019 

Biotestamento. Speranza firma il decreto su banca dati Dat: “Ora legge è operativa” 

L’annuncio su facebook del Ministro della Salute. “Con questo atto la legge sul biotestamento 

approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più”. 

Leggi tutto.  

 

Bpco. Colpisce oltre 3,5 milioni di persone. Gimbe: “Puntare su prevenzione, diagnosi precoce 

e coinvolgimento pazienti” 

Per la Broncopneumopatia ostruttiva cronica in Italia prevalenza in continuo aumento, oltre un 

milione/anno di giornate di ricovero ospedaliero e rilevante impatto economico. Indispensabile 

potenziare la diagnosi precoce e coinvolgere attivamente i pazienti per migliorare gli stili di vita e 

aumentare l’aderenza terapeutica. Da Gimbe, la versione italiana delle linee guida Nice per la 

diagnosi e terapia della Bpco, che punta su 5 “pilastri”. Leggi tutto.  

 

Ictus e malattie cerebrovascolari: ecco come prevenirle. Arriva il documento congiunto di 

Ministero, società scientifiche e associazioni  

Redatto dall’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari. Si tratta di un testo di 

carattere scientifico ed evidenced based che affronta la tematica della prevenzione delle malattie 

cerebrovascolari, con particolare riferimento all’ictus. Il documento focalizza l’attenzione sugli 

elementi cardine della prevenzione primaria quali il contrasto ai principali fattori di rischio e la 

promozione di stili di vita salutari, andando a considerare gli aspetti peculiari delle diverse età e del 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79555&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79535&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5329498.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79561&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1884518.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79567&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9122183.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79599&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79584&fr=n
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periodo della gravidanza. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Dalla newsletter dell’11.12.2019 

Crea Sanità: “Spesa sanitaria italiana inferiore del 32% rispetto a Paesi dell’Europa 

occidentale. E il divario sale al 37% se si considera solo la pubblica. Ormai siamo in linea con 

i Paesi dell’Est. E 2 mld in più non bastano a colmare gap. Politica nazionale torni 

protagonista” 

Arrivato alla sua 15ª edizione il rapporto sanità dei ricercatori di Tor Vergata mette in evidenza 

anche la carenza di personale valutabili in almeno 96 mila unità in meno rispetto a quante ne 

servirebbero (soprattutto al Sud) per riequilibrare il sistema. Alert sui disavanzi regionali che 

nell’ultimo biennio sono tornati a crescere e a superare il miliardo l’anno. Focus anche sulle 

disuguaglianze: la combinazione di impoverimento per consumi sanitari e le “rinunce” totali per 

motivi economici, coinvolge il 5,8% delle famiglie, ed è significativamente superiore nel Sud del 

Paese. Leggi tutto. Le schede.  

 

Medicina convenzionata. Fimmg, Sumai e Fimp sempre i più rappresentativi per medicina 

generale, specialistica e pediatria. Ma continua il calo degli iscritti: in 5 anni se ne sono persi 

oltre 4mila 

Pubblicate dalla Sisac le ultime rilevazioni delle deleghe sindacali (al 1° gennaio 2019). Il comparto 

ha perso nell’ultimo anno in totale 1.277 iscritti. E rispetto a 5 anni fa oltre 4 mila. Un calo che vede 

colpiti tutti i principali sindacati. Picco negativo per lo Smi che paga la scissione e ha perso quasi 

1.000 delle deleghe nell’ultimo anno. Leggi tutto. Link ai dati Sisac.  

 

Morbillo. Continua l’alert dell’Oms: nel 2018 ha provocato oltre 140.000 morti. Unica arma: 

il vaccino. In Italia casi in diminuzione ma nei giovani adulti copertura è scarsa 

La maggior parte dei decessi riguarda bambini di età inferiore a 5 anni, ovvero coloro che sono a 

maggior rischio di infezione, con potenziali complicazioni tra cui polmonite ed encefalite e 

disabilità permanente, danni permanenti al cervello, cecità o perdita dell’udito. La situazione 

segnalata in Italia dalle schede Oms indica una riduzione tra il 2018 e novembre 2019 del 41% dei 

casi, ma anche un alto tasso di assenza di vaccinazione soprattutto dai 15 anni in su si età che 

raggiunge il picco tra i 25 e i 39 anni. Leggi l’articolo.  

 

Consultori familiari. Indagine Iss: “Ancora troppo pochi, percorso nascita e screening dei 

tumori femminili i punti di forza, da rafforzare l’assistenza post parto e gli interventi per i 

giovani” 

È questa la prima fotografia scattata dall’Istituto Superiore di Sanità. In Italia c’è un consultorio 

ogni 35 mila abitanti anche se per la legge dovrebbe essercene uno ogni 20 mila. “Sono troppo 

pochi rispetto ai bisogni della popolazione ma offrono servizi essenziali con differenze nelle diverse 

aree del Paese”. Leggi tutto. Link al report.  

 

“Liste d’attesa sempre più lunghe, assistenza territoriale in affanno, burocrazia che limita 

l’accesso al Ssn e aumento ticket e spesa privata”. Ecco le denunce dei pazienti nel XXII 

Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva-Tdm  

Presentato oggi a Roma l’annuale report che contiene le segnalazioni dei cittadini sulle difficoltà di 

usufruire dei servizi del Ssn. “Intervenire immediatamente su standard assistenza territoriale e 

sburocratizzazione del Ssn affinché diventi davvero a misura del cittadino. Bene abolizione 

superticket, i nuovi fondi a disposizione e la possibilità di assumere nuovo personale che possa 

migliorare gli standard di erogazione e possibilmente contribuire alla riduzione delle liste di attesa”. 

Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79590&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9328732.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79580&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9429602.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79625&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2094830.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79617&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79637&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8388069.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79602&fr=n
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Dalla newsletter del 12.12.2019 

Manovra. Cisl Medici: “Risorse insufficienti per nuovo contratto. In piazza con Cgil e Uil per 

dare scossone al Governo” 

Manifestazione unitaria oggi da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Santi Apostoli per sensibilizzare il 

Governo per migliorare la Legge di Bilancio. Papotto: “Quanto è stato stanziato in questa legge di 

Bilancio non è sufficiente per fare i contratti di dipendenza poiché non possono soddisfare 

l’esigenza dei medici”. Leggi tutto.  

 

Patto per la Salute. Le Regioni presentano una “contro” bozza. Tra le proposte quella di 

recepire da subito la sentenza della Consulta su illegittimità dell’incompatibilità tra Presidenti 

e Commissari 

E poi medici a lavoro fino a 70 anni e stop a spoils system e prevenzione da valutare a parte nei 

finanziamenti (anche se su questi ultimi due punti le Regioni sono spaccate). E ancora, revisione del 

Dm 70/15 sugli standard ospedalieri con possibili deroghe per le piccole Regioni e possibilità di 

conferire incarichi di lavoro autonomo e contratti a tempo determinato anche per specializzandi a 

partire dal 2° anno. Leggi tutto. La bozza di patto delle Regioni. 

 

Speranza ai 60 anni dell’Anaao: “L’universalità del Ssn non è negoziabile. Questo Governo 

sta difendendo la sanità come non succedeva da tempo” 

Nel tracciare le linee del suo ministero, nel suo intervento alle celebrazioni per i 60 anni dell’Anaao 

Assomed, Speranza ha detto di “rifiutare l’idea che prima viene il vincolo di bilancio e poi il diritto 

di salute. Si deve definitivamente la stagione dei tagli alla spesa sanitaria”. Ha quindi evidenziato 

come questo si sia già tradotto nei “due miliardi in più sul Fsn, due mld in più per l’edilizia sanitaria 

e l’ammodernamento tecnologico; l’abolizione del superticket”. Ai medici ha espresso il proprio 

impegno per lo sblocco della Ria. Sull’incremento delle borse di specializzazione, “stiamo 

lavorando”. Quanto alla farmaceutica: “Occorre rimettere mano ai tetti, è ragionevole lavorare a un 

loro riequilibrio”. Leggi tutto.  

 

Milano. Ecco come sarà il nuovo Policlinico, con la promessa di essere pronto e funzionante 

per la fine del 2023 

Su quella che ora è una grande area cantiere di 23mila quadrati, sorgerà la nuova struttura formata 

da due edifici di 7 piani, uniti da un corpo centrale di 3 piani, il tutto con accesso a due piani 

interrati. Sotto l’intero edificio ci sarà un parcheggio da circa 500 posti auto, attrezzato per 

trasformarsi in uno spazio per la gestione di eventuali maxi-emergenze. L’intera struttura sarà 

realizzata con tecnologia anti-sismica e materiali a ridotto impatto ambientale. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 13.12.2019 

Oms: “Le donne rappresentano il 70% degli operatori sanitari ma ricoprono ruoli inferiori e 

con basse retribuzioni. Se si vuole raggiungere copertura universale bisogna puntare su di 

loro” 

Sono la stragrande maggioranza degli operatori sanitari ma a livello globale sono mal retribuite e 

tenute ai margini dei ruoli di vertice. Ma per l’Oms le donne sono il vero futuro della sanità: 

“Dobbiamo rimuovere qualsiasi ostacolo all’ingresso e al progresso”. Deciso poi che il 2020 sarà 

l’anno di infermiere e ostetriche. Leggi tutto.  

 

Biotestamento. A due anni dall’approvazione hanno redatto le Dat meno dell’1% degli italiani 

e il 28% non sa neanche che esistono 

I meno informati vivono al sud e sono credenti over 70. I più preparati, e favorevoli, sono cittadini 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79685&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79677&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5140944.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79692&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79645&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79710&fr=n
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residenti nelle regioni del nord-ovest, atei o agnostici, di età compresa tra i 26 e i 40 anni e con un 

livello di istruzione medio-alto. Le tre regioni più favorevoli sono Basilicata (5,3), Piemonte (4,9) e 

Lombardia (4,7). A rilevarlo una ricerca nazionale promossa da Vidas, che a Milano apre il primo 

Sportello di consulenza sul biotestamento con medico e psicologo. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.12.2019 

“Dieci mld di euro per la sanità entro il 2023”. Conte lancia Piano d’investimenti. Speranza: 

“Salute sarà punto fondamentale agenda riforme che discuteremo a gennaio”   

Il presidente del Consiglio e il Ministro della Salute fanno un primo bilancio delle misure per la 

sanità messe in campo nei primi 100 giorni di Governo. Conte: “La nostra attenzione al comparto 

non ha precedenti e vogliamo fare meglio. Nonostante stringenti vincoli di bilancio non rinunciamo 

ad attuare il nostro progetto politico”. Speranza: “Faremo il possibile per abbassare la diga che frena 

l’accesso dei cittadini al Ssn”. E sul Patto della Salute con le Regioni, il ministro si è detto 

“ottimista sulla firma in tempi brevi”. Leggi tutto.  

 

Droghe. Crescono ricoveri, decessi e giro d’affari. Cannabis e cocaina le più usate. Sale 

consumo eroina e proliferano le droghe sintetiche. La Relazione al Parlamento 2019 

Pubblicata dal Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio la Relazione 

sui dati riferiti al 2018. Spesa in crescita che supera i 15 mld. Aumenta, in media, la quantità di 

principio contenuto nelle amfetamine, nell’eroina e nell’hashish sequestrate. Incremento dei decessi 

direttamente droga-correlati che, dai 296 casi del 2017, sono passati a 334 nel 2018, particolarmente 

rilevante tra le donne over 40 (+92%). Leggi tutto. Link alla relazione. 

 

Dalla newsletter del 16.12.2019 

Manovra. Il Senato vota la fiducia al Governo sul maxiemendamento. Per la sanità un 

“tesoretto” di 7,5 miliardi nel triennio. Ecco il testo e tutte le misure e i finanziamenti stanziati 

Quasi tutte confermate le misure già varate dalla Commissione Bilancio che portano a circa 7,5 

miliardi di euro nel triennio l’ammontare dei finanziamenti previsti. Tra questi 3,5 miliardi per il 

fondo sanitario (2020 e 2021), altri 2 miliardi per l’edilizia e 739 milioni per cancellare il 

superticket. A queste somme si aggiunge un altro miliardo e 260 milioni per tutta una serie di 

misure che vanno dalla farmacia dei servizi alle specializzazioni mediche. La manovra è al voto del 

Senato sul testo di un maxiemendamento proposto dal Governo e sul quale è stata posta la fiducia. 

Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Patto per la Salute. Ministero rompe gli indugi e invia un testo alla Conferenza Stato Regioni. 

Ma la maggior parte delle richieste regionali non viene accolta 

Nell’attesa che venga fissata la data per la Conferenza Stato-Regioni in cui siglare l’intesa, da 

Lungotevere Ripa hanno trasmesso oggi l’ultima versione del Patto in cui nella sostanza si 

rimandano al mittente la maggior parte delle controproposte presentate dalle Regioni la scorsa 

settimana. Ecco tutte le novità e la sintesi del Patto. Leggi tutto. Link al testo. 

 

Lombardia. Avanti tutta con la riforma per le cronicità. Approvate le nuove “Regole del 

sistema 2020”. Ecco il testo 

La Regione non arretra sulla riforma per la presa in carico dei pazienti cronici, su cui si continua a 

puntare visto anche il progressivo invecchiamento della popolazione. Si ampia, quindi, l’offerta di 

cure intermedie e di residenzialità. Contestualmente, e anche grazie al potenziamento delle cure 

primarie, si punta a concentrare l’assistenza ospedaliera punta su competenze di alta specialità. 

Novità anche per farmacie e infermieri. Leggi tutto. Link al documento.  

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79743&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79749&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79746&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5781645.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79754&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7430847.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79779&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4612827.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79437&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2367951.pdf
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Costi e liste d’attesa. Per Eurostat sono “solo” 1,4 milioni gli italiani che rinunciano alle cure. 

Rispetto a 10 anni fa il numero si è dimezzato 

In particolare 1,2 milioni per costi eccessivi e 240mila per liste di attesa troppo lunghe, più altre 120 

mila persone per cause minori e non rilevanti. In tutto il 2,6% degli adulti dai 16 anni in su. Peggio 

di tutti l’Estonia con il 18,8%. All’opposto l’Austria con lo 0,3% della popolazione che ha detto di 

aver dovuto rinunciare alle cure. L’Italia mostra un netto miglioramento rispetto al 2009 e in ogni 

caso i dati Eurostat fotografano una situazione molto migliore di quella raccontata da altre indagini. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.12.2019 

Manovra. Medici e dirigenti Ssn contro. Anaao: “Governo e Parlamento ‘avari’ con personale 

sanità. Ora azioni legali e sindacali” 

Dura nota del sindacato all’indomani del via libera alla manovra da parte del Senato. “A fronte del 

grave impoverimento del capitale umano della sanità pubblica, che sta alimentando un esodo di 

massa dagli ospedali, la manovra - sottolinea il sindacato - non recepisce le richieste della Anaao, 

tese ad ottenere la fine della sottrazione di risorse dai fondi contrattuali, con la quale le Regioni 

continuano a fare cassa con i soldi dei Medici, in virtù del principio semplicissimo del rispetto di 

disposizioni legislative. E senza oneri per la finanza pubblica, essendo le risorse da liberare già 

nella disponibilità e nel finanziamento dei fondi aziendali”. Leggi tutto.  

 

Diabete. Ne soffrono 4 milioni di italiani con l’85% che presenta almeno una comorbidità 

A Roma il corso di formazione sul “mondo” della cronicità e sul diabete, patologia cronica per 

eccellenza, organizzato da Sics -Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria, con il 

contributo non condizionato di AstraZeneca. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.12.2019 

Patto per la Salute. Accordo siglato in Stato Regioni. Ecco tutte le misure e il testo 

Finanziamento di 3,5 mld per il biennio 2020-2021, potenziamento Lea, commissariamenti solo 

come soluzione estrema. Sale tetto spesa assunzioni, medici in pensione a 70 anni e ingresso 

anticipato specializzandi. E ancora, riforma Aifa, Iss, Agenas e unica regia per l’Hta. 

Aggiornamento linee guida governance farmaci e dispositivi medici, linee indirizzo assistenza 

territoriale (medici di famiglia, pediatri, specialisti, infermieri e farmacie) e per integrazione socio-

sanitaria. Sviluppo della farmacia dei servizi e dell’infermiere di famiglia.  

Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Griglia Lea 2018. Veneto al top, seguito da Emilia Romagna e Toscana. Piemonte giù dal 

podio 

Stamani al ministero della Salute la certificazione ufficiale dei Livelli essenziali di assistenza. 

Rispetto alla classifica provvisoria di qualche settimana fa, confermato il primo posto del Veneto 

con 225 punti. La Toscana scende al terzo posto per un solo punto di differenza (220) rispetto 

all’Emilia Romagna (221), con cui, nella classifica provvisoria, condivideva pari merito il secondo 

posto. Il Piemonte, che guidava la classifica lo scorso anno con 221 punti, scende al quarto posto (la 

classifica provvisoria lo dava a 118 punti). Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3743 del 12 dicembre 2019 

Asili nido: offerta sul territorio nell’anno scolastico 2017/2018. Indagine Istat 

L’Istat rileva l’offerta di asili nido sul territorio nell’anno scolastico 2017/2018. Sono 13.145 i 

servizi educativi per la prima infanzia. Il 51% dei 354.641 posti autorizzati al funzionamento sono 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79667&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79802&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79811&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79840&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1732438.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=79854&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
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pubblici, dotazione è ancora sotto il parametro del 33% fissato dall’Unione Europea già per il 2010. 

I posti nei servizi educativi rivolti alla prima infanzia coprono infatti solo il 24,7% dei potenziali 

utenti, i bambini con meno di 3 anni. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3747 del 18 dicembre 2019 

Bonaccini: al via Patto Salute 2019-2021, giornata importante 

“Oggi è una giornata importante per tutti coloro che hanno davvero a cuore il futuro della sanità 

pubblica. Con la firma del nuovo Patto per la Salute 2019-21, infatti, finisce una stagione di tagli. Il 

Patto sancisce il notevole incremento delle risorse destinate alla sanità: 114.474.000.000 euro per 

l’anno 2019, 116.474.000.000 euro per l’anno 2020 e in 117.974.000.000 euro per l’anno 2021. A 

tutto ciò va aggiunto quanto previsto dalla Legge di Bilancio con un incremento, dopo i 4 miliardi 

già previsti per il 2019, di 2 miliardi per gli investimenti per l’edilizia sanitaria e l’aumento di 1,5 

miliardi di quelli per l’ammodernamento tecnologico. Siamo di fronte ad un punto di partenza che 

segna un’inversione di tendenza e che va letto in modo inequivocabile come un rilancio della sanità 

pubblica e del diritto alla salute definito in modo puntuale dalla Costituzione. Leggi tutto. 

 

Consultori: indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, 1800 strutture censite. Al progetto 

hanno partecipato tutte le Regioni e le Province autonome 

I consultori familiari contribuiscono a tutelare la salute della donna e del bambino, dal 

concepimento fino alla nascita, per tutta l’adolescenza e anche nell’eta’ adulta, ma   sono troppo 

pochi rispetto ai bisogni della popolazione, Ciò determina differenze nelle diverse aree del Paese, 

un dato che va sottolineato considerando anche il fatto che sono chiamati a garantire servizi 

essenziali. E’ questa la prima fotografia scattata dall’Istituto Superiore di Sanità grazie al progetto 

CCM “Analisi delle attivita’ della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo 

con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi” finanziato e promosso dal 

ministero della Salute e coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell’Età. 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-3743/del-12-12-2019/asili-nido-offerta-sul-territorio-nellanno-scolastico-20172018-20581/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3747/del-18-12-2019/bonaccini-al-via-patto-salute-2019-2021-giornata-importante-20606/?utm_source=emailcampaign4364&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3747+-+mercoled%C3%AC+18+dicembre+201
http://www.regioni.it/newsletter/n-3747/del-18-12-2019/consultori-indagine-dellistituto-superiore-di-sanita-1800-strutture-censite-20600/?utm_source=emailcampaign4364&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3747+-+mercoled%C3%AC
mailto:blocknotes@lomb.cgil.it/
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

