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Gemelli primo “ospedale verde” del Lazio, accordo con ministero Ambiente
Il policlinico Gemelli di Roma è il primo “ospedale verde” del Lazio. E’ stato firmato un accordo con il ministero
dell’Ambiente. Per cinque anni, dal 2013 al 2017, si punterà a tecnologie innovative di edilizia sostenibile, riduzione
del consumo energetico, produzione di energia fotovoltaica, studi su ambiente e salute.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca i debiti della Pubbliche amministrazioni, inclusi
gli enti del Servizio sanitario nazionale
Il Dl sblocca da subito i pagamenti di debiti commerciali delle PA verso imprese, cooperative e professionisti per un
importo di 40 miliardi di euro, che verranno erogati nell’arco dei prossimi 12 mesi.

Umberto I di Roma aderisce a mese salute delle ossa: in aumento età media, controlli gratuiti per
migliorare prevenzione
Anche il Policlinico Umberto I di Roma ha aderito ad “Aprile: il mese per la salute delle ossa”, iniziativa promossa
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) per affrontare le patologie ossee con un approccio
multidisciplinare. Le donne sono sempre le più colpite, ma il problema riguarda anche gli uomini.

Nei primi due mesi del 2013 sono stati più di 5 milioni i certificati di malattia dei dipendenti pubblici e
privati inviati online all’Inps (Istituto nazionale previdenza sociale).
Un dato in crescita (+207 mila) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (gennaio-febbraio 2012) dove il
numero totale dei certificati di malattia ha toccato quota 5 milioni 127 mila. E’ quanto emerge dall’analisi delle
tabelle del ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione - su fonte Inps - sul flusso dei certificati di
malattia trasmessi con il sistema telematico. Un aumento lieve, quindi, ma di grande attualità dopo che l’Inps ha
emesso una circolare in cui viene chiesto ai medici di ridurre i giorni di malattia dei lavoratori del 3%.

