RASSEGNA WEB

ILFARMACISTAONLINE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/12/2017
46

Martedì
12 DICEMBRE
2017
HiQPdf
Evaluation
12/12/2017

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Redazione

Uffici Commerciali

Regioni e Asl
Home

Federazione
e Ordini

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
e Professioni

Scienza
e Farmaci

Studi
e Analisi

Segui ilFarmacistaOnline

Tweet
Regioni e ASL

Accordo Agcom-Regioni su attività Corecom.
Tra gli obiettivi: contrastare le minacce della
rete
“Un’intesa utile per i cittadini ed una leva in più per contrastare fenomeni come il
cyberbullismo e la pedofilia in rete”, ha detto Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione
della Regione Liguria, delegata dalla Conferenza delle Regioni. L’accordo prevede una
ripartizione di oltre 3 milioni di euro e amplia le competenze dei Corecom alla tutela e la
garanzia dell’utenza, soprattutto i minori, con iniziative di studio, analisi ed educazione ai
nuovi media.
12 DIC - “Un accordo utile per i cittadini ed un esempio di come possa
funzionare in modo concreto la sinergia fra le istituzioni”. Così Ilaria Cavo,
Assessore alla Comunicazione della Regione Liguria, delegata dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, ha commentato l’accordo presentato
oggi in una conferenza stampa sull’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom.
L'accordo (siglato tra Agcom, Conferenza delle Regioni e assemblee legislative
regionali) prevede una ripartizione di risorse di oltre 3 milioni di euro, conferma i
contenuti delle precedenti intese ma, tra le novità, amplia le competenze dei Corecom alla tutela e la
garanzia dell’utenza, soprattutto i minori, con iniziative di studio, analisi ed educazione ai nuovi
media.
“La parte più innovativa – ha detto Ilaria Cavo - riguarda proprio l’attenzione all’attività di
sorveglianza e monitoraggio dei minori nell’uso dei nuovi media. Una sottolineatura che mi sento di
fare, forte anche dell’esperienza della mia Regione. Il Corecom ligure ha svolto recentemente una
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ricerca approfondita su un migliaio di studenti delle terze medie che ha prodotto dati che fanno
riflettere e che ci spingono ad andare avanti nell’attenzione a questi temi. Ben il 10% degli studenti

1 - I cortisonici? “Se non seguono il ritmo

interpellati ha sostenuto di essere stato infastidito su internet, di aver avuto un contatto, un
approccio con adulti, mettendo anche in luce come non ci siano da parte dei genitori un’adeguata
conoscenza e una diffusa consapevolezza di fenomeni come la pedofilia nella rete o il cyberbullismo”.

2 - Ddl Lorenzin. Il Pd accelera ed arriva il via

“Spunti che – ha proseguito Cavo - ci spingono ad andare avanti insieme, unendo le forze.
In Liguria abbiamo sostenuto il progetto ‘scuola digitale’ con la creazione di una community e la
messa in rete delle scuole. Ed è chiaro che mettere a disposizione dei Corecom database di questo
genere può rappresentare una leva ulteriore per l’attività concreta che si dovrà svolgere. Ho fatto
l’esempio della Liguria, ma se andiamo a scorrere le iniziative di tutte le regioni, scopriamo
costantemente progetti contro il Cyberbullismo: ogni Regione li ha chiamati a proprio modo. Ciò che
colpisce è però la comune sensibilità e l’obiettivo condiviso”.

circadiano inducono il jet-lag del sistema
immunitario”. Intervista ad Andrea Lenzi
libera dalla Commissione. De Biasi:
“Approvato in tempi da record”. Testo pronto
per l'Aula

3 - Si ferma la sanità. In sciopero medici e
dirigenti: “Sospesi 40mila interventi chirurgici
e centinaia di migliaia di visite mediche ed
esami”

4 - Le cure territoriali e la Farmacia dei
servizi. Un progetto della Cattolica e della
Fondazione Pfizer

5 - Legge di Bilancio. Anaao: “Noi ‘figli di un
La delegata dalla Conferenza delle Regioni ha parlato anche di “un altro esempio ligure”. Un
progetto di sensibilizzazione nelle scuole sull’uso responsabile dei social network: senza demonizzare
nulla, ma responsabilizzando. “Ne è nata una app (ideata dagli studenti dell'istituto genovese Montale
con il supporto della scuola di robotica) scaricabile da tutti, la prima in Italia, validata dalla Polizia di
Stato: i ragazzi, attraverso le storie raccolte e digitalizzare, guidano i coetaneiche incappino nei rischi
di un uso errato dei social network. Esempi concreti che ho voluto citare e che testimoniano di come
si possano condividere best practice proprio lavorando insieme”.
Per Cavo “molto positiva anche la sperimentazione di una piattaforma Web per la gestione
delle controversie fra utenti e gestori delle reti di comunicazione elettronica che Agcom si è impegnata
da rilasciare ai Corecom. Un sistema di gestione online che progressivamente – ha concluso
l’assessore ligure - dovrebbe semplificare l’attività dei Comitati Regionali della Comunicazioni e
abbreviare i tempi per i cittadini che fanno ricorso alle procedure di conciliazione”.

dio minore’. Nella manovra bonus per tutti ma
non si mettono risorse per i nostri contratti”

6 - Insufficienza renale cronica. Mozione in
Senato, prima firma d’Ambrosio Lettieri (DI):
“I malati devono essere informati su tutte le
terapie sostitutive disponibili”

7 - Responsabilità medica. La Cassazione
riconosce il risarcimento per una errata
diagnosi che ha impedito ai genitori di poter
scegliere l'aborto a causa delle malformazioni
del feto

8 - Farmaci orfani: scade il 20 dicembre la
presentazione delle domande per tre
rappresentanti dei pazienti nel COMP, il
Comitato per i mdicinali orfani dell'Ema e della
Commissione Ue

