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VERSO IL REFERENDUM

COSTITUZIONALE

Referendum: il Sì o il No che cambierà la sanità
Fonte: newsletter@sanitainformazione.it
Riforma costituzionale: il 4 dicembre italiani chiamati alle urne per confermare o annullare il testo
che supera di fatto il bicameralismo. L’eventuale modifica del titolo V e dell’articolo 117 andranno
a cambiare radicalmente il sistema della sanità pubblica trasformando l’equilibrio e le competenze
tra Stato e Regioni. Ecco cosa potrebbe cambiare…
Continua a leggere l’articolo: http://www.sanitainformazione.it/politica/speciale-referendum-sino-cambiera-la-sanita-costituzione-voto4dicembre-renzi-boschi-lorenzindalema/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl1811
La riforma costituzionale: il rischio di una nuova stagione di cambiamenti
complessi e dagli esiti incerti
Proponiamo questo articolo di Nerina Dirindin in cui la dottoressa spiega che condivide “l’analisi
secondo la quale gli enunciati del nuovo articolo 117 della Costituzione sono «piuttosto
generici», in particolare con riferimento all’introduzione dell’istituto delle «disposizioni generali e comuni»;
la tendenza alla centralizzazione delle decisioni in materia sanitaria è di fatto già in atto da numerosi anni, a
prescindere dalla revisione della Costituzione; l’impatto della riforma non potrà essere “stravolgente”
rispetto all’attuale assetto del servizio sanitario.” Nel suo contributo la Diridin vuole aggiungere
alcuni approfondimenti sull’impianto complessivo della revisione.
Continua a leggere: http://www.sossanita.it/doc/2016_11_RIF-COSTITUZ-SSN-DIRINDIN.pdf
La riforma costituzionale e i possibili riflessi sul Servizio sanitario nazionale e sulle attività di
sanità pubblica
In attesa del referendum costituzionale del prossimo dicembre, si è sviluppato un dibattito sugli
effetti delle modifiche proposte sul Servizio sanitario nazionale (SSN). Nel nuovo testo
costituzionale viene eliminato l'Istituto della legislazione concorrente e si ampliano in materia
sanitaria le competenze statali, fermo restando il principio generale sancito dall'art. 32 della
Costituzione. Considerando che gli enunciati del nuovo articolo 117 sono piuttosto generici, che
già attualmente è prevista una clausola di supremazia dello Stato e che alcune recenti leggi, atti di
programmazione e intese Stato-Regioni hanno già recepito questa tendenza centripeta, se ne
deduce che, almeno in linea teorica, l'impatto della modifica non sarà stravolgente rispetto
all'attuale organizzazione su tre livelli del Servizio sanitario nazionale (Stato-Regioni-Aziende
sanitarie). Questo articolo analizza analiticamente i possibili cambiamenti in materia sanitaria
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contenuti nella riforma, il possibile impatto sull'SSN e approfondisce i temi legati alla prevenzione
e alle attività di sanità pubblica, raccogliendo posizioni e commenti tecnico-scientifici.
Continua a leggere: http://www.sossanita.it/doc/2016_11_COSTITUZIONE-SANITA-EeP.pdf
Referendum costituzionale, la scuola dice No
E’ di qualche tempo fa un documento elaborato dai docenti italiani, dal titolo “Ci riguarda!” che
indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a forze sindacali, politiche o ad associazioni
hanno spiegato le motivazioni per cui si sentono unitariamente chiamati in causa nella campagna
referendaria ed esprimono le ragioni del proprio No il 4 dicembre 2016: “Chiediamo che la scuola
assuma in prima persona la responsabilità della partecipazione attiva in un percorso impervio, che rischia di
minare alla base i principi portanti della nostra civiltà democratica, fondata sui valori della Resistenza, sulla
sovranità popolare, sulla dignità del lavoro, sul ripudio della guerra.”
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/21/referendum-costituzionale-lascuola-dice-no/3112711/
Riforma costituzionale e sanità
Fonte: www.saluteinternazionale.info
Dai sostenitori della riforma costituzionale è stato evocata, quale conseguenza di una vittoria del
SI anche un presunto miglioramento del nostro sistema sanitario. A ciò è stato dedicato
recentemente un convegno a Roma: “Riforma costituzionale e salute”. Ma né il SI e neanche il NO
sono destinati a curare il nostro sistema sanitario.
Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2016/10/riforma-costituzionale-e-sanita/
Salviamo la Costituzione!
È questo il titolo del volumetto che è stato pensato e scritto in vista del referendum sulla riforma
costituzionale approvata dalle Camere. É intenzione dei curatori fornire a tutti i cittadini che
andranno a votare gli elementi che possano condurre ad una scelta consapevole, alla luce delle
conseguenze che questa riforma, se approvata dal popolo, potrebbe apportare all’organizzazione
della nostra Repubblica.
Info: Chi fosse interessato a prendere visione del volume può contattarci inviando una mail a
isde@isde.it
Il No vince con alleanze tra soggetti diversi
Il referendum si vince se soggetti molto diversi riescono a mobilitarsi per il NO. È ovvio che non
sarebbero in grado di dare vita ad una coalizione alternativa. Per di più le modifiche della
Costituzione non dovrebbero essere costitutive di un programma di governo…
Continua a leggere l’articolo de “Il Manifesto”: http://ilmanifesto.info/il-no-vince-con-alleanze-trasoggetti-diversi/
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Paolo Maddalena: la riforma della Costituzione serve alle multinazionali, alle banche, alla
finanza
A dare man forte ai manifestanti è arrivato Maddalena, presidente emerito della Corte
Costituzionale oggi in pensione. Una cosa che il diretto interessato ha sottolineato con un certo
orgoglio: “Dopo essere stato 9 anni alla Corte Costituzionale - ha esordito -, quindi all' interno
delle istituzioni e seguendo la regola deontologica che non ci si espone alla tv e al pubblico, oggi
finalmente sono libero. Perché sono in pensione.” Continua a leggere l’intervento di Maddalena:
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/paolo-maddalena-la-riforma-della-costituzioneserve-alle-multinazionali-alle-banche-alla-finanza-421431.html?refresh_ce
Una lettura ecologista della riforma costituzionale
Segnaliamo l'editoriale scritto a quattro mani da Marica Di Pierri dell' Associazione A Sud e
Stefano Kenji Iannillo dell'Esecutivo Nazionale Rete della Conoscenza che analizza i potenziali
impatti della revisione del Titolo V della Costituzione prevista dalla riforma costituzionale sulle
esigenze di tutela territoriale emergenti da nord a sud del paese contro fattori di rischio
ambientale e sanitario.
Leggi l’articolo: http://www.huffingtonpost.it/marica-di-pierri/si-referendum-minaccia_b_12575498.html
Emissioni Co2 e centrali Enel, cosa cambia con il Sì al referendum costituzionale
Quali effetti della riforma del Titolo V della Costituzione? Al momento, come discutono in un
importante articolo Stigliani e Cortellessi, anche per la notoriamente non felice formulazione del
testo, non è possibile definire quali saranno le ricadute della riforma nel rapporto tra lo Stato e le
Regioni e quali saranno i suoi effetti sul coinvolgimento dei territori nella costruzione di un
quadro di regole più chiaro e condiviso, quindi meno conflittuale. Dato che l’intervento legislativo
va in direzione di un superamento di forza del ruolo decisionale degli enti territoriali e locali,
come si discuterà della dismissione delle centrali termiche Enel sul territorio, della loro
sostituzione con fonti rinnovabili, del contributo effettivo al raggiungimento di quella riduzione
del 33% di CO2 prevista dall’adesione dell’Ue agli accordi di Parigi, del miglioramento ambientale
e dell’impatto coi piani paesaggistici e di governo del territorio? Confusione più assoluta.
Continua a leggere l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/07/emissioni-co2-e-centralienel-cosa-cambia-con-il-si-al-referendum-costituzionale/2958736/
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EVENTI E SCADENZE

Costruire una politica pubblica per la salute e l’ambiente
E’ questo il titolo della 6° Conferenza Nazionale sulla Salute Globale, organizzata in occasione
della ricorrenza dei 30 anni dalla Carta di Ottawa, alla Fortezza da Basso (Firenze) per il prossimo
29 novembre. La Conferenza si articolerà in due sessioni, la prima riguardante “Agricoltura,
biodiversità e salute dei territori” e la seconda relativa a “Clima, territorio, e salute”. La promozione
della salute va al di là dell’assistenza sanitaria. Essa colloca la salute nell’ordine del giorno di
coloro che compiono le scelte politiche in tutti i settori e a ogni livello, per renderli più consapevoli
delle conseguenze che hanno le loro decisioni sulla salute e per far accettare le loro responsabilità
nei confronti della salute. Una politica di promozione della salute richiede che vengano identificati
gli ostacoli all’adozione di politiche pubbliche per la salute nei settori non sanitari e i modi per
superarli. Lo scopo deve essere quello di fare in modo che le scelte più sane siano quelle più facili
da realizzare anche per coloro che compiono le scelte politiche.
Processi di combustione e salute umana
E’ questo il titolo del corso di aggiornamento che si terrà a Pistoia sabato 3 dicembre, presso
l’Hotel Villa Cappugi (via Collegigliato, n. 45). Scopi del Convegno sono: fornire strumenti di
conoscenza e di aggiornamento alla classe medica sul tema Ambiente-Salute, inquadrare il
problema, individuando i principali inquinanti e le loro ricadute sulla salute, delineare soluzioni
possibili che permettano di superare l’attuale modello produttivo basato su processi lineari,
trasformandolo in un modello, coerente con i cicli della Natura, basato su processi circolari che
utilizzino come fonte primaria l’energia solare. Per partecipare al Convegno, aperto anche ad
uditori esterni (fino ad esaurimento posti), è necessario registrarsi: info@omceopistoia.it
La partecipazione è gratuita.
Info: 0573 22245 (OMCeO Pistoia) 0575 22256 (ISDE Arezzo) cell. 3405995091 cell. 3297973354
Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto
Il 7 dicembre p.v. alle ore 14.30, presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina
Elena 299 Roma, sarà tenuto il Convegno “Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti
presenti nel territorio di Taranto-CCM 2013”. Durante il convegno verranno presentati i risultati
del Progetto che riguarda la valutazione dell’esposizione di gruppi di popolazione residente in
aree della città di Taranto prossime allo stabilimento ILVA, a confronto con aree non impattate
dalle emissioni dell’ILVA stessa, e del possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile e su
funzioni cognitive in popolazioni pediatriche. Info: http://www.ccmnetwork.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_421_listaFile_List11_itemName_1_file.pdf
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SEGNALAZIONI

WHO strengthens capacity building on children’s environmental health
Segnaliamo questo trafiletto pubblicato sulla newsletter della World Health Organisation:
“A growing number of diseases in children from rural and urban areas are linked to unsafe,
de-graded environments. However, many health-care providers are unable to recognize, assess
and manage environment-related diseases in children. In order to address this issue, WHO and
collaborators have produced a training package for health care providers on Children’s
Environ-mental Health (CEH), a collection of 30 train-the-trainer modules with internationally
harmonized information and peer-reviewed materials. During a working meeting in Sansepolcro,
Italy, from 26—27 October 2016, a three-year roadmap to reach new audiences using electronic
commu-nication and interactive scenarios was developed with the aim of providing innovative
and more personalized training opportunities. The meeting was organized in collaboration with
the Interna-tional Society of Doctors for the Environment and WHO Collaborating Centres on
CEH.”
Per altre info: http://www.who.int/ceh/capacity/trainpackage/en/
Settimana dell’UNESCO
Si è svolto a Roma lunedì 21 novembre presso la sede UNESCO (Galleria del Primaticcio, Palazzo
Firenze, Piazza di Firenze 27) l'evento inaugurale della Settimana UNESCO di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 2016 “La Terra come navicella spaziale nei flutti dell’instabilità climatica:
cosa possono fare le nostre città?” organizzato dalla Associazione per la Commissione Nazionale
UNESCO Italia Onlus e coordinato da Massimo Scalia, Aurelio Angelini, Gianni Mattioli
(Presidenza del Comitato Scientifico). Sono intervenuti: Simona Fabiani (CGIL Ambiente),
Maurizio Marcelli (FIOM CGIL Ambiente), Stefania Borgo (ISDE - Medici per l’Ambiente), Laura
Petri (Fondazione ENPAM). – Contributo a cura di Stefania Borgo
Ricorso contro il decreto ministeriale "Sblocca Italia"
Il ricorso sarà depositato a nome del Comitato Si Blocca Inceneritori (promotore nazionale del
referendum abrogativo) e di V.A.S. Onlus (associazione nazionale ambientalista riconosciuta e già
socio fondatore del Comitato stesso) che con il suo patrocinio ci consente di poter attivare la
procedura, e con il sostegno scientifico dell'associazione ISDE Italia-Medici per l'ambiente e di
decine di Coordinamenti - Associazioni - Comitati locali già aderenti al Comitato Si Blocca
Inceneritori.
Info: Comitato SI' Blocca Inceneritori Massimo Piras, Tel. 3403719350 e Franca Battelli,
Tel.3889709013
Case editrici e riviste "fasulle"
Segnaliamo questa lista di case editrici e riviste "fasulle". Fate attenzione:
https://scholarlyoa.com/publishers/ https://scholarlyoa.com/individual-journals/
Educazione, Ambiente e Salute
Si è svolto a Roma, lo scorso 22 novembre, un convegno sull’educazione ambientale dal titolo:
“Educazione, Ambiente e Salute. Necessità di un approccio sistemico: quali ostacoli e quali vantaggi”. Gli
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intervenuti hanno cercato di trovare strategie, definire obiettivi generali e modalità di
implementazione di misure, nonché azioni formative rivolte ai bambini e ai ragazzi del nostro
paese. Al termine della discussione è anche stata prodotta collegialmente una “Carta d’intenti” sul
tema Ambiente e Salute che andrà a formare la “Carta sull’Educazione Ambientale e sullo
sviluppo sostenibile”. La Carta è stata consegnata il 23 novembre ai Ministri Galletti e Giannini.
25 Novembre: Giornata dei Medici per l’Ambiente
Segnaliamo questo contributo che ci è stato inviato da Gianfranco Orbello di ISDE Taranto:
Il 25 Novembre ricorre l’anniversario della costituzione di ISDE Italia e per l’occasione
diffondiamo la risoluzione nazionale e della sezione di Taranto sui processi di combustione ed in
particolare sull’inceneritore AMIU che il nostro Sindaco vuole assolutamente riattivare per non
lasciare le casse della partecipata in rosso. Altresì non tolleriamo che l’Amministrazione di questa
Città si nasconda dietro le manovre governative, oggi per il gravoso problema ILVA ( l’AIA,
slittata di 3 anni, non prevede le migliori bonifiche “in assoluto”, che dovrebbero tenere in conto la
salute di un quartiere a ridosso dei carichi inquinanti), domani, per Tempa Rossa, adducendo uno
sviluppo economico che non vedremo e, che al contrario, apporterà ulteriori danni ambientali e
sanitari.
Chi fosse interessato a leggere tutto il contributo può scrivere una mail a isde@isde.it
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MILLE FIORI

Gli eventi di ISDE per festeggiare la Giornata dei Medici per l’Ambiente

L’impegno dei medici ISDE per l’ambiente e la salute in Irpinia
Ordine dei Medici di Avellino, via Circumvallazione 173, Avellino – 25 Novembre
Organizza la conferenza stampa ISDE Sezione provinciale di Avellino
Info: francomazza1@virgilio.it
Terra, acqua, fuoco, aria e salute
Auditorium della Comunità Locale presso la Parrocchia di San Filippo
Via di Grottarossa 193, Roma – 25 Novembre
Organizza il convegno ISDE Sezione Roma
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
Congresso Regionale Ligure dei Medici per l’Ambiente
Valletta Carbonara dell’Associazione Le Serre di san Nicola, Genova Castelletto – 26 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Valerio Gennaro e Gianfranco Porcile
ISDE Genova
Info: https://leserresannicola.wordpress.com/
Monitoraggio metalli pesanti
ISDE Sezione Forlì Cesena organizza una Conferenza Stampa – Dicembre
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Per lanciare un’iniziativa di biomonitoraggio di metalli pesanti nelle unghie della popolazione
infantile nel territorio di Forlì su richiesta volontaria da parte dei genitori
Info: ruggero.ridolfi@gmail.com
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