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Da Il Sole 24 ORE Sanità
DAL GOVERNO

Specializzazioni mediche art. 22/ L'affondo di rettori e presidi: così
non va
I rettori delle Università italiane (Crui) e la Conferenza Permanente dei Presidenti
delle Scuole di Medicina e Chirurgia bocciano e rinviano ad un ulteriore
approfondimento...

Vai all'articolo »

IMPRESE

Farmacie, Federfarma all'attacco delle catene. Racca: salviamo il
soldato Ssn
Vincoli e paletti contro l'ingresso delle società di capitali nelle
farmacie convenzionate col Ssn. È la richiesta, prevedibile, arrivata
oggi all'unanimità dall'assemblea straordinaria di Federfarma riunita
oggi sul prossimo iter parlamentare del Ddl del Governo pro
concorrenza. Racca: salviamo il buon funzionamento del servizio. Ma
i presidenti locali hanno anche contestato.
Vai all'articolo »

GIURISPRUDENZA

Tra vaccinazione e autismo non c'è nesso: in Appello ribaltata la
sentenza
Per la corte d'Appello di Bologna non esiste un legame tra la
vaccinazione trivalente Mpr (morbilloparotiterosolia) e l'insorgenza
di autismo in un bambino vaccinato nel 2002. In primo grado nel
2012 il giudice del lavoro di Rimini aveva condannato il ministero
della Salute al pagamento di un indennizzo alla famiglia del
bambino. Il plauso del mondo scientifico.
Vai all'articolo »

GIURISPRUDENZA

Lorenzin: sui vaccini non possono decidere i giudici
La sentenza della Corte di Appello di Bologna in merito all'assenza
di un nesso di correlazione tra le vaccinazioni e l'autismo «conforta
tutti quanti noi, anche se io ribadisco che non possono essere organi
giurisdizionali a dare pareri di tipo scientifico come è successo per il
tribunale del lavoro di Rimini». È quanto sostiene il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin. Per l'Istituto superiore di sanità (Iss) «c'è
voluta una sentenza dello Stato italiano per ribadire un dato acquisito
da tempo nella comunità scientifica e cioè che non c'é correlazione
tra vaccinazione e autismo».
Vai all'articolo »
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DAL GOVERNO

Lorenzin firma il Dpcm che stabilizza migliaia di precari
Il ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato questa mattina il
Dpcm che permette la stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari
del Servizio sanitario nazionale. «Si tratta di un primo passo  ha
detto  per dare risposte ai lavoratori del Servizio sanitario nazionale
che attendono da anni di essere stabilizzati. Sappiamo che c'è
ancora tanto da fare e che questo provvedimento non azzera tutto il
precariato in sanità, ma è sicuramente l'inizio di un percorso
virtuoso»
Vai all'articolo »

IMPRESE

Ddl concorrenza, Parafarmacie: «Nasce la task force delle categorie
danneggiate»
L'unione fa la forza e con questo spririto il fronte del no al Ddl
concorrenza dà vita a una task force ad hoc nata dall'unione tra
Farmacisti titolari di parafarmacie, Archivisti, Avvocati dell'Mga
(Mobilitazione generale avvocati), Ingegneri, Architetti e Geometri del
Comitato Professioni Tecniche. «La solidarietà tra categorie e
professioni  afferma il presidente della Federazione nazionale
parafarmacie italiane, Davide Gullotta nel corso dell'insediamento
del gruppo di lavoro  è l'unico strumento con cui poter risolvere i
problemi comuni di chi è messo in difficoltà dalle scelte di questo
governo»
Vai all'articolo »

PREVIDENZA

Enpam: con la busta «arancione» on line il calcolo delle pensioni
Arriva la busta arancione con l'estratto conto pensionistico
dell'Enpam, l'Ente previdenziale di medici ed odontoiatri. I
professionisti da oggi potranno sapere quanto prenderanno di
pensione, semplicemente entrando nella propria area riservata sul
sito. Per il presidente della cassa, Alberto Oliveti, «con la possibilità
di simulare la rendita futura, l'Enpam conferma il suo impegno nel
costruire un rapporto trasparente e solido con i propri iscritti».
Vai all'articolo »

REGIONI E AZIENDE

Le linee guida delle Regioni per l'utilizzo delle banchedati sui
dispositivi medici
Sono state pubblicate le linee guida per il corretto utilizzo dei dati e
della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi medici
discusse nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
il 19 febbraio scorso. Il testo rappresenta la base per la futura
sottoscrizione di uno specifico accordo StatoRegioni.
Vai all'articolo »

REGIONI E AZIENDE

Sla, la Campania sblocca i primi 23 milioni di euro
La Regione Campania ha sbloccato l'anticipo di 23 milioni di euro
provenienti dal Fondo per le non autosufficienze 2013, destinati
all'assistenza domiciliare per i disabili gravissimi, tra cui le persone
con Sla che in Campania sono più di 400. «L'incontro – ha
commentato l'assessore alle Politiche sociali Bianca D'Angelo  è
stato estremamente produttivo, in quanto abbiamo verificato e
http://www.sanita.ilsole24ore.com/newsletter/newsletter.html
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