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Annamaria Furlan è intervenuta al Meeting di Rimini 

”Amicizia fra i Popoli” del 21 agosto 2019 affermando 

che occorre un cambiamento vero nella politica. La 

dignità del lavoro e della persona sono fondamentali 

per il futuro dell’Europa Non basta l’unitarietà della 

moneta! Oggi all’Europa serve un“New Deal” per  

una ridistribuzione adeguata ed equa per i cittadini. 

 

FIRMATO,    dopo   10 anni  ,    il contratto dei Medici - Dirigenti - Veterinari.   

L’esodo pensionistico MASSICCIO  creerà situazioni critiche in  ospedali – ambulatori - 

medici di famiglia: si sarebbe potuto evitare con 

una programmazione scaglionata:  l’affiancamento 

dei medici anziani ed esperti  e  i giovani dottori , 

come accadeva in  passato. Ora ciò avverrà in un 

clima decisamente   più stressante e incerto, sia  per 

i pazienti sia per i neo assunti. In merito alla 

conclusione della lunga e sofferta  contrattazione 

Annamaria  FURLAN ha affermato : “Buona notizia 

per il S.S.N. e il Paese.  Premiata  la  Professionalità e 

favorita  la  Valorizzazione dei  ruoli di giovani medici.”   La Regione   Veneto ha 

proposto l’assunzione di circa 300/500 giovani dottori abilitati per inserirli  nei servizi 

di pronto soccorso - lunga degenza -  ortopedia , affiancati  dai  colleghi  più  esperti. 

MARTA BUSSO, la “Doctor- House “cuneese. A soli 26 anni   ha 

diagnosticato una rarissima malattia ad  Angel Parker, infermiera 

americana di 22 anni. E’ stata supportata, nella sua intuizione,  dai 

dottori  Spada e Porta, nell’ospedale Regina 

Margherita di Torino.  Marta, dopo la laurea, è 

volata a Friburgo per specializzarsi in 

pediatria.  Ogni giorno  mi chiedo  perché i nostri 

giovani cervelloni debbano “emigrare all’estero per realizzare i 

propri sogni e obiettivi.   Si dovrebbero offrire più possibilità per 

permettere  loro   di   specializzarsi *  sperimentare  * ricercare   e* lavorare  in  Italia.  



 Politecnico   di    Milano   –    Bilancio    di    Genere   sulla   Presenza   Femminile .   

Per la prima volta e’ stato presentato il bilancio di genere, indagine che elabora i dati 

dal 2000 sulla  presenza rosa nel Politecnico :   le alunne  dell’ateneo sono solo il 

34%, nonostante i loro risultati ottimali. La situazione e’ peggiore    tra i docenti  

perché solo il 28,7% e’ rosa. La strada verso la parità di genere e’ ancora  una  

lontana conquista e si riflette su una doppia velocità uomo / donna, con  trattamento 

diversificato  anche  nell’ impiego  nei  vari  settori  lavorativi   e   sulla  retribuzione . 

       

P.O.P.   DAY 2019   -      GIORNATA       PARI. OPPORTUNITA’.   POLITECNICHE .  2019 

Dal 9 agosto 2019  è entrato in vigore il CODICE ROSSO contro la Violenza sulle 

Donne e le segnalazioni , agli enti preposti, sono aumentate. Francesco Greco, capo 

della Procura di Milano, afferma che la gestione delle denunce è problematica: 

arrivano circa 30 allarmi giornalieri  (circa il doppio delle  precedenti ). Non sempre 

si riesce ad individuare, entro i primi 3 giorni , le situazioni più pericolose e procedere con celerità ad una 

collocazione   sicura e protetta  delle  donne  che  hanno  trovato  il coraggio   di  denunciare gli abusi subiti. 

La Regione Piemonte ha emesso un bando per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione 

di soluzioni di accoglienza e rifugio per donne vittime   di violenza, con o senza figli.  

Scadenza 09/2019. Si prevedono “Accoglienza in Emergenza –  protezione  I° livello  e 

Soluzioni per l’accoglienza – protezione II° livello. Termine ultimo per l’erogazione dei fondi 

entro  il   15/10/2020.  Il contributo  massimo  per  ogni  progetto sarà  di   euro 20.000.

 

                                                

 AGCOM- Autorità Garanzie della Comunicazione: 

la problematica delle fatturazioni di soli 28 gg. 

anziché mensile.  E’ stato sancito il ritorno alle 

fatturazioni mensili dal 5/04/2018 con  rimborsi 

automatici di restituzione agli utenti, entro 

dicembre 2018. I clienti più danneggiati sono 

quelli con il contratto  di telefonia fissa, ma ad oggi non sono ancora 

stati erogati i rimborsi. Le compagnie telefoniche  tendono ad “offrire” pacchetti 

gratuiti come  compensazione, ma  non  il rimborso sancito.  Sono previste salate 

sanzioni alle  stesse   compagnie   inadempienti  per  la  mancata  restituzione  del   

dovuto a  tutti i clienti, mah!..........La    Beffa   Continua!....................................................... 

                                                                                                                                                          


