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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 22 al 26 gennaio 2018
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Osservatorio nazionale buone pratiche sicurezza in sanità, nominati nuovi componenti.
Elezioni 4 marzo, le intenzioni di voto degli elettori negli ultimi sondaggi.

1) In evidenza
Ministeri
Ministero della Salute - responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie: nominati
componenti Osservatorio nazionale buone pratiche sicurezza in sanità
Nominati i componenti dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, previsto
dalla legge in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (24/2017) e già
istituito con precedente decreto ministeriale presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
Lo ha reso noto il ministero della Salute con un comunicato stampa, ricordando che la scelta è spettata alla
titolare del dicastero Beatrice Lorenzin.
Compiti dell'Osservatorio sono la raccolta dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente dei dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi; delle informazioni relative alle cause, all'entità,
alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso; la predisposizione di linee di indirizzo, con l'ausilio
delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; l'individuazione
di idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche
per la sicurezza delle cure e per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni
sanitarie.
Sono nominati componenti dell’Osservatorio: Franco Condò; Fabio Di Carlo; Alberto Firenze; Giuseppe
Zampogna; Carla Zotti, Aldo Di Fazio; Giuseppe Mazzucchiello; Ottavio Alessandro Nicastro; Silvio Brusaferro;
Davide Mozzanica - Regione Lombardia; Riccardo Tartaglia - Regione Toscana; Mirella Angaramo; Santo
Davide Ferrara. A questi membri si aggiungono i competenti direttori generali del ministero della Salute, il
direttore generale dell’Agenas, con funzioni di coordinatore, il direttore generale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), il presidente dell’Istituto superiore di sanità e il presidente del Consiglio superiore di sanità.

2) Governo
Sondaggi
Elezioni 2018 - sondaggi: Movimento 5 stelle primo partito, coalizione di centrodestra in vantaggio.
Leader più amato Paolo Gentiloni
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A poco più di un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo e a poche ore dalla presentazione delle liste da
parte dei partiti (entro il 29), i sondaggisti (EMG, Bidimedia, Euromedia research, Piepoli, Noto sondaggi,
Tecné, Index research, SWG, Ipsos e Ixé) aggiornano di settimana in settimana i dati relativi alle intenzioni di
voto da parte degli elettori.
Primo partito - fino al 21 gennaio - il Movimento 5 stelle che raccoglie in media il 27,4% delle
preferenze (Euromedia fissa a 26,3% mentre Ipsos al 28,7%). Segue il Pd con il 23,4 per cento, Forza
Italia con il 16,4 per cento; la Lega e FdI rispettivamente al 6,4 e al 5,1 per cento.
Per quanto riguarda invece le coalizioni, in vantaggio il centrodestra con una media del 37,1% (Forza
Italia raccoglie dal 15 al 18,1 per cento; la Lega nord dall'11,3 al 14 per cento; Fratelli d'Italia è stabile in
media al 5,1 per cento, Noi con l'Italia-Udc al 2,7 per cento).
Segue la coalizione di centrosinistra con in media il 27,4% (Pd dal 21 al 25 per cento; Civica popolare al
2,5%, +Europa all'1,9% e Insieme all'1,5 per cento).
Liberi e uguali di Pietro Grasso, che correrà da solo, si attesta al momento al 7,4 per cento.
Per quanto riguarda i leader invece, sui dati raccolti la settimana scorsa da Piepoli, emerge il vantaggio
di Paolo Gentiloni (43%), seguono Emma Bonino (33%) e Pietro Grasso (31%); al quarto posto in quanto
a fiducia Luigi Di Maio (30%) seguito dall'ex premierMatteo Renzi (28%), da Matteo Salvini (26%), Giorgia
Meloni (23%) e Silvio Berlusconi (22%).
Il divieto di diffusione dei sondaggi avrà inizio il 17 febbraio, mentre il 3 marzo come di consueto vi sarà
il silenzio elettorale prima delle urne.
ES Comunicazione - 29 gennaio 2018.
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