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DAL GOVERNO

Manovra 2017, nella nuova versione ancora un aggiustamento sui tetti
della farmaceutica

Anteprima. Ancora un aggiustamento (verso l’alto) dei tetti della spesa farmaceutica
nell’ultima bozza della manovra 2017. Il testo potrebbe tardare ancora e… continua
»

DAL GOVERNO

Consip: al via il primo accordo quadro per la fornitura di pacemaker
di Er.Di.

Prevista la fornitura di 45mila pacemaker e relativi elettrocateteri per una durata
contrattuale di 24 mesi. L’importo complessivo a base d’asta della… continua »

IMPRESE E MERCATO

Assobiomedica, la sanità va rilanciata oltre il referendum

Per il presidente Luigi Boggio, «solo un percorso di condivisione e concertazione
consentirebbe a tutte le parti, ossia Governo, Regioni, industria e… continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Veterinari, un impegno comune per la sanità pubblica
di Sivemp

Il messaggio del segretario nazionale Aldo Grasselli lanciato in apertura del 49°
congresso nazionale del Sivemp ai 150 delegati e ai 400 convenuti a Bergamo…
continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Come prevenire i reati tra norme e profili contabili: la presentazione a
Roma del volume edito da Il Sole-24Ore
di Red.San.

Il volume “La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private” -
curato da Giuseppe Melis, Ivano Maccani e Andrea Francesco Tripodi… continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Se innovazione in chirurgia fa rima con sicurezza e risparmio
di Francesco Corcione (presidente Società Italiana di Chirurgia)
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Per la Sic andrebbe istituito un albo di chirurghi esperti in acquisti e gare «Non è
semplice per un operatore sanitario “districarsi” tra numeri e leggi che… continua »

EUROPA E MONDO

5° Healthcare summit, la rivoluzione dei farmaci innovativi
di Barbara Gobbi e Rosanna Magnano (da Il Sole 24 Ore di oggi)

L'industria farmaceutica promuove la manovra 2017: «Un segnale di attenzione al
settore da parte del Governo – ha dichiarato Massimo Scaccabarozzi, presidente…
continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Federfarma verso il rinnovo dei vertici, ma il sindacato viaggia in
ordine sparso
di Carlino Marrone

In tempi lontani e non sospetti - era il settembre 2015 - questo giornale pubblicava
un articolo che, fin dal titolo, sollevava un esplicito interrogativo: con… continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Cure inadeguate per i pazienti pediatrici con trauma: le proposte degli
ortopedici
di Prof. Giuseppe Sessa (vice presidente Siot - Società italiana di Ortopedia e Traumatologia)

In Italia esistono ancora poche strutture ospedaliere esclusivamente dedicate ai
pazienti pediatrici e ancor meno sono i “trauma care pediatrici”: solo il 10%…
continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Il richiamo dei neonatologi: «Difetti tubo neurale in aumento,
prevenire con l’acido folico»
di Mauro Stronati (presidente Società italiana di Neonatologia)

Appello dei neonatologi: l'assunzione costante da parte delle donne (prima della
gravidanza) in età fertile permetterebbe di prevenire il 50-70% dei casi di…
continua »

AZIENDE E REGIONI

Marche, al sociale 70,7 milioni. Risorse anche da fondi Ue. Primi
destinatari i disabili
di Licia Caprara

Con una dotazione complessiva che per la prima volta tocca 70,7 milioni di euro, il
presidente Luca Ceriscioli e punta dritto verso il sociale. Il carattere di… continua
»

DAL GOVERNO

Tracciabilità di cellule e tessuti, dal Cdm il Dlgs che recepisce la
direttiva 565/2015

Attuazione della direttiva europea sulle prescrizioni tecniche relative alla codifica di
tessuti e cellule umani: il Consiglio dei ministri ha approvato, in… continua »

NOTIZIE FLASH

Fondazione Maugeri-Trilantic Europe, ok all’aumento di capitale per
55 mln

Il fondo internazionale investe 55 milioni nella Ics Maugeri e diventa socio al 30%.
Brugger: «Inizia la fase dello sviluppo».… continua »

LAVORO E PROFESSIONE

Formazione post lauream in medicina generale, Sigm: «Terreno di
scambio tra politica e sindacati»
di Dipartimento Medicina Generale (SIMeG) - Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)

L'Associazione Italiana Giovani Medici (Sigm) ribadisce il proprio sostegno alla
proposta di evoluzione della Medicina Generale avanzata dalle Regioni… continua
»
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SENTENZE

Cassazione: al dipendente va riconosciuto il diritto di criticare il capo 
senza essere licenziato
di Giampaolo Piagnerelli

In tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del 
datore di lavoro, il prestatore si era limitato a difendere la propria… continua »
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