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Oms: “Migranti in buona salute. 
Esposti a malattie durante viaggio 
o a causa delle cattive condizioni di 
vita in Europa” 

 

Il report è stato redatto dall'Organizzazione mondiale della sanità in 
collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Salute, la Migrazione e la 
Povertà analizzando oltre 13mila documenti. Il direttore regionale: "Devono 
accedere tempestivamente a servizi sanitari di qualità, come tutti gli altri. È il 
modo migliore per salvare vite umane e ridurre i costi di trattamento, oltre a 
proteggere la salute dei cittadini residenti" 
 

 “I migranti e i rifugiati sono in buona salute, ma durante il viaggio o nei 
Paesi di accoglienza vengono esposti al rischiomalattie a causa delle 
cattive condizioni di vita”. A sancirlo è il primo Rapporto sulla salute dei 
rifugiati e dei migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione mondiale della 
sanità e pubblicato oggi dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. 
Un’istantanea sulle condizioni di salute di tutti coloro che arrivano sulle coste 
in cerca del “sogno europeo”, scaturita dall’analisi di oltre 13mila documenti 
e sviluppata in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Salute, la 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/21/oms-migranti-in-buona-salute-esposti-a-malattie-durante-viaggio-o-a-causa-delle-cattive-condizioni-di-vita-in-europa/4912530/


Migrazione e la Povertà (INMP). 

Nonostante l’opinione diffusa, si legge ancora nel documento “esiste 
un rischio molto basso che i migranti trasmettano malattie infettive alla 
popolazione ospitante”. Al contrario è proprio quando arrivano nel Paese 
ospitante, spesso dopo viaggi estremi, che le loro condizioni peggiorano fino 
spesso a degenerare in malattie. “Se si trovano in condizioni di povertà, la 
durata della loro permanenza nei Paesi di accoglienza aumenta il rischio di 
malattie cardiovascolari, ictus o cancro – continua il report – Rischiano di 
cambiare stile di vita, smettendo di fare attività fisica e iniziando a 
consumare cibo meno sano. Oltretutto sono anche più inclini a fattori di 
rischio per malattie croniche”.  

Ma non solo, la relazione analizza da vicino anche le singole infezioni che, 
secondo molti, i migranti portano in Europa. Ad esempio, si legge, la 
proporzione di rifugiati e migranti tra i casi di tubercolosi di un Paese 
ospitante varia ampiamente a seconda della prevalenza della tubercolosi 
nella popolazione ospite e una percentuale significativa di stranieri 
sieropositivi ha acquisito l’infezione dopo l’arrivo in Europa. 

“Oggi i sistemi politici e sociali stanno lottando per raccogliere la sfida di 
rispondere agli sfollati e alle migrazioni in modo umano e positivo. Questo 
rapporto è il primo del suo genere e fornisce un’istantanea della salute dei 
migranti in un momento storico in cui il fenomeno migratorio si sta 
espandendo in tutto il mondo”, ha commentato il dottor Zsuzsanna Jakab, 
direttore regionale dell’Oms per Europa, sottolineando che il rapporto 
evidenzia anche come poter soddisfare questi bisogni di salute. “Poiché i 
migranti e i rifugiati diventano più vulnerabili della popolazione ospitante, 
rischiando così di sviluppare malattie non trasmissibili e trasmissibili – ha 
concluso Jakab – è necessario che ricevano un accesso tempestivo a 
servizi sanitari di qualità, come tutti gli altri. Questo è il modo migliore per 
salvare vite umane e ridurre i costi di trattamento, oltre a proteggere la 
salute dei cittadini residenti”. 
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Decreto Semplificazioni. In arrivo possibile
emendamento sul ripiano del payback
farmaceutico 2013-2017. Procedura da portare a
termine entro il 30 aprile 2019

  
La proposta di cui abbiamo potuto visionare una bozza, dovrebbe essere presentata
in Commissione dal Governo o dai relatori. L'obiettivo è quello di semplificare e
completare il procedimento di ripiano a seguito della sollecitazione pervenuta al
Governo dalle Regioni. L'Aifa dovrà accertare entro il 30 aprile 2019 che sia stato
versato dalle aziende almeno l'importo di 2,3 mld a titolo di ripiano della spesa
farmaceutica. L'accertamento del versamento dovrà essere compiuto entro il 31
maggio 2019. 

  
Dopo quanto già previsto in sede di legge di Bilancio, e più precisamente al comma 582, il Governo interviene
nuovamente sul ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017. Entro oggi una proposta di modifica al
Decreto Semplificazioni, che abbiamo potuto visionare, dovrebbe essere presentata presso le Commissioni
riunite Affari Costituzionali e Lavoro dal Governo o dai relatori. L'obiettivo è quello di semplificare e completare il
procedimento di ripiano a seguito della sollecitazione pervenuta al Governo dalle Regioni. 

  
 Nell'emendamento si dovrebbe prevedere che, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro
il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure
di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019,
dovrà accertare che le Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. 

  
 L'accertamento dovrà essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già
versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle
transazioni stipulate sulla base della legge 136/2018.

  
 A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa,
d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback
2013-2017.

  
 Giovanni Rodriquez 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70030
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Spesa farmaceutica,
pace da 2,4 miliardi

PATTO REGIONI-INDUSTRIA

Dopo sei anni di contenziosi 
tra big pharma e Aita 
c’è l’intesa sul «payback» 
Definito il valore del ripiano 
a carico delle imprese 
per il periodo 2013-2017
Rosanna Magnano

Dopo sei anni di contenziosi tra indu-
strie farmaceutiche e Agenzia del far-
maco (Aita), soffiano venti di pace sul 
vecchio payback, ovvero sul ripiano 
dello sfondamento del tetto della spe-
sa per i farmaci erogati in  ospedale, 
fissato per legge ma costantemente in 
rosso, che tradotto in  cifre vale 2,4 m i-
liardi a carico delle imprese. È stato in-
fatti firm ato uno storico accordo tra il 
presidente di Farmindustria Massi-
mo Scaccabarozzi e il presidente della 
Conferenza delle Regioni, Stefano Bo- 
nacdni, che potrebbe trovare un treno 
normativo giànel Ddl di conversione 
del Di Semplificazioni. Una paxattesa 
da tempo che rappresentala premes- 
saela chiave di volta finoramancante 
per una possibile riform a condivisa 
della governance del settore.

« Sin dai prim i giorni del mio arrivo 
al ministero ci siamo impegnati per 
individuare una soluzione a questo 
problem a- dichiaralam inistra della 
Salute, Giulia Grillo -  chehamesso in 
seria difficoltà i bilanci della sanità di 
molte regioni. Ovviamente aspetto la 
conversione del Di Semplificazioni 
per festeggiare. E preciso di festeggia-

re unanorma che ha un impatto sulla 
vita delle persone e non astrattamente 
delle Regioni 0 delle Aziende. I rap-
presentanti d elle imprese h anno 
chiesto maggiore attenzione al con-
fronto e al dialogo. Le porte del mio 
m inistero sono aperte».

Il trattato di pace si fonda ora su un 
duplice impegno. Entro aprile 2019 le 
industrie farmaceutiche pagheranno 
il saldo tra quanto già pagato (ovvero 
1.562 m ilion i di euro per il periodo 
2013-17) e una somma complessiva di 
2.378 milioni di euro, frutto di intesa. 
Rispetto a quanto richiesto in  totale 
dalle determine Aifa relativamente 
agli stessi periodi - ovvero 3.085,5 
m ilion i - risulta un fattore di corre-
zione, «concesso» alle industrie sulla 
base della riconosciuta c riticità  dei 
dati - quindi delle incertezze sulle ci-
fre oggetto d i co ntenziosi ancora 
aperti - e sull’impossibilità di effet-
tuare verifiche attendibili. Per il ripia-
no della spesa farmaceutica 2018 si 
applicherà un fattore d i correzione 
del 12,5% in  riduzione al valore com-
plessivo di payback che risulterà dal 
monitoraggio Aifa 2018 della spesa 
farmaceutica. L’impatto e di rilievo 
vitale. Sia per le Regioni, che potran-
no così incassare cifre già messe a b i-
lancio per la sanità, scongiurando de-
fault e conseguenti piani di rientro, 
sia perle industrie che negli anni han-
no fatto gli accantonamenti senza po-
ter chiudere i budget.

«L’intesa sul paybackè un grande 
segno di responsabilità- spiegaMas- 
simo S caccabarozzi, presidente 
di Farmindustria -  da parte delle Re-

gionie dell’industria Finalmente sia-
mo riusciti a chiudere un pagina che 
durava da troppo tempo. Speriamo 
che Salute e Mef riescano a valorizzar-
lo appieno normativamente. Noi con 
le Regioni abbiamo fatto la nostra 
parte». «L’accordo sul payback 2013- 
18 - commenta Antonio Saitta, asses-
sore della Regione Piemonte e coordi-
natore della commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni - è fru tto  di 
un lavoro fatto per trovare una solu-
zione, inutilmente cercata per anni. 
Ora bisogna vedere quale norma lo 
veicolerà. È la premessa di una svolta, 
ma non è un accordo Stato-Regioni. 
Tutto ora dipende da ministero della 
Salute e dell’Economia».

Denarie non solo. L’accordo è stato 
trovato - lato industria -  anche sul ca-
rattere «tombale» dell’intesa, ovvero 
sulla promessa di ritiro  integrale dei 
contenziosi a perti in  q uesti anni. 
L’impegno da parte delle regioni sa-
rebbe invece proprio quello di pro-
muovere presso il Governo l'apertura 
di un tavolo di confronto sul docu-
mento della governance presentato 
dal ministero della Salute lo scorso di-
cembre, considerato da subito pena-
lizzante perle imprese.Unarevisione 
condivisa che metterebbe al primo 
posto, fin  dal 2019, un ribilandamen- 
to dei te tti di spesa sulla base degli 
esborsi effettivi rilevati daAifanel b i-
ennio 2017-2018. Una misura que- 
st’ultima da tempo auspicata dalle in-
dustrie. «C’è un tetto - conclude Scac-
cabarozzi - quello della convenziona-
ta ( in farmacia ndr), che è che 
sovrafinanziato. E un altro, quello

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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della diretta ospedaliera sottofinan-
ziato. Siccome i tetti sono fatti per an-
dare incontro alle tendenze degli usi 
dei farmaci, rimodularli è un passo 
avanti. Se non si prevede una com-
pensazione fra i tetti c’è un impatto 
sui pazienti. Perché in ospedale man-
cano lerisorseper garantire le terapie 
a tutti. Credo che averlo riconosciuto 
nell’accordo sia un segno di grande 
civiltà peri malati».

MASSIMO
SCACCABAROZZI

Presidente 
di Farmindustria

Ritaglio stam pa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testa ta  e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

ISTITUZIONALE SANITÀ



Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2019
da pag.  24
foglio 1 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2019
da pag.  24
foglio 2 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2019
da pag.  14
foglio 1 / 2

Superficie: 67 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro

 1256



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2019
da pag.  14
foglio 2 / 2

Superficie: 67 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro

 1256



Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-GEN-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



  
 

 
 

21-01-2019 
 
 

513.678 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Sindacati medici sospendono sciopero 
25 gennaio 
Dopo incontro con ministro Grillo ed emendamento sblocca contra 

 
 

I sindacati dei medici e dei dirigenti sanitari hanno sospeso lo sciopero nazionale proclamato per 
il 25 gennaio a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro fermo da 10 anni. La decisione a 
seguito dell'incontro appena concluso fra l'intersindacale delle associazione mediche e il ministro 
della Salute Giulia Grillo ed anche a fronte dell'emendamento al dl semplificazioni che modifica 
il comma della legge di Bilancio che di fatto impediva il proseguimento della trattativa 
contrattuale.  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/21/-sindacati-medici-sospendono-sciopero-25-gennaio-_1cdf638e-8afe-4f79-83ec-401cb8ff560c.html
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Medici e dirigenti Ssn sospendono lo
sciopero del 25 gennaio. Da Grillo garanzie
su comma 687 e sblocco tetto spesa personale

  
Questo l’esito della riunione tra Grillo e i sindacati che in ogni caso confermano lo
stato d’agitazione in attesa che vengano approvati i due emendamenti al Dl
Semplificazioni (modifica del comma 687 e sblocco tetto spesa del personale) che
oggi sono stati illustrati dal Ministro che si è fatta garante sul buon esito dell’iter
parlamentare. Sulla Ria partirà un tavolo con Mef e Pa per risolvere la questione.
EMENDAMENTO COMMA 687- EMENDAMENTO SBLOCCO TETTO SPESA
PERSONALE 

  
I sindacati della dirigenza medica e sanitaria del Ssn hanno sospeso lo sciopero indetto per il 25 gennaio.
Questo l'esito dell'incontro tenutosi oggi con il Ministro della Salute, Giulia Grillo. A sbloccare la trattativa è
statala garanzia del Ministro che due emendamenti al Decreto Semplificazioni, sulla modifica il comma 687 dei
relatori e sullo sblocco del tetto di spesa per il personale a della Lega, possano essere approvati (vedi testi
allegati). Inoltre, Grillo si è impegnata ad aprire un tavolo con Mef e Funzione pubblica per risolvere la questione
della Ria.

  
 In ogni caso i sindacati confermano lo stato d'agitazione fino a che il Dl Semplificazione non sarà legge. 

  
 “Abbiamo deciso di sospendere lo sciopero dei medici del 25 gennaio, abbiamo apprezzato molto l’impegno del
ministro Grillo”. Ha affermato Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao-Assomed, che ha parlato a nome
dell’Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria, al termine dell’incontro tra i sindacati dei medici e dirigenti
del San con il ministro della Salute Giulia Grillo nella sede del dicastero a lungotevere a Ripa a Roma.

  
 “Abbiamo avuto rassicurazioni su due aspetti: il comma 687 che blocca il rinnovo del contratto all’Aran - ha
aggiunto Palermo - e c’è l’impegno per presentare un emendamento che riapra la trattativa per 2016-2018. Altro
aspetto è la retribuzione di anzianità, già nello stipendio dei medici, che chiediamo sia trasferita sui fondi
accessori per pagare gli straordinari, le notti, i festivi. Su questo aspetto c’è l’impegno del ministro che
convocherà un tavolo tecnico con il Mef e Funzione pubblica per affrontare la questione a tutto tondo per dare
risorse fondamentali e rendere attrattiva questa professione che attraversa un periodo di crisi”. 

  
 “L’incontro è andato bene – ha dichiarato il Ministro della Salute - . Voglio che sia chiaro che siamo tutti dalla
stessa parte, ovvero di quelli che voglio tenere in piedi il Ssn”.

  
 “Lo sforzo mio e del Governo c’è tutto – ha specificato - ed è chiaro che non possiamo fare tutto in una Legge di
Bilancio e per questo stiamo utilizzando altri strumenti come il Decreto Semplificazioni attraverso cui
correggeremo il comma 687. Inoltre è stato presentato l’emendamento per rimuovere il blocco di spesa del
personale. Sulla Ria mi sono impegnata a convocare un tavolo di concertazione per capire come superare
questo ostacolo”.

  
 “È chiaro – ha concluso - che lo sforzo per tenere in piedi la sanità è grandissimo. Ora abbiamo il Patto per la
Salute dove alcune delle tematiche come quella della riforma post laurea dei medici che una volta abilitati entrino
nel mondo del lavoro e possano formarsi lavorando”.

  
 “Dopo i risultati raggiunti nell'intesa con le Regioni del 16 gennaio in tema di risorse contrattuali e dopo le
garanzie ricevute dal Ministero della Pa sullo sblocco del contratto dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale
nell'incontro del 17 gennaio, registriamo oggi anche l'impegno del ministro Grillo a riavviare al più presto la
trattativa anche con la costituzione di un tavolo tecnico per affrontare il tema della retribuzione individuale di

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3287628.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8440454.pdf
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anzianità sottratta dai fondi dei dirigenti della sanità”. Ad affermarlo è il segretario nazionale della Fp Cgil
Medici e dirigenti Ssn, Andrea Filippi. 

  
 Alla luce di questi risultati, osserva, “ci sono oggi le condizioni per sospendere lo sciopero e per non gravare sui
cittadini e sui lavoratori, ma non siamo ancora soddisfatti: dobbiamo avere certezza che gli impegni siano
rispettati. Lo sciopero è per ora quindi sospeso ma manteniamo lo stato di agitazione con assemblee in tutti i
luoghi di lavoro. Non dimentichiamo poi che il problema vero su cui il governo deve intervenire è quello delle
carenze di personale che stanno piegando il Servizio sanitario nazionale”, conclude Filippi.

 

 
  

Luciano Fassari

Grillo: “Da Governo sforzo per il nostro Ssn”. Palermo (AnaGrillo: “Da Governo sforzo per il nostro Ssn”. Palermo (AnaGrillo: “Da Governo sforzo per il nostro Ssn”. Palermo (Ana………

https://www.youtube.com/watch?v=HMaHWXx9eMs
https://www.youtube.com/channel/UCR1NGVcmNk1q9dPhCuNylvg
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