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1 - LOMBARDIA. FIPRONIL,GALLERA:SEQUESTRATE A MILANO 

OMELETTE SURGELATE PRODOTTE CON UOVA POSITIVE A SOSTANZA 
 

(Lnews - Milano, 21 ago) "Dopo l'allerta sanitaria emanata dal Ministero 

della Salute, qualche giorno fa, e in seguito ai controlli effettuati dall'Ats 

Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con i Carabinieri del 

Nas, è stata posta sotto sequestro una partita di omelette surgelate, 

commercializzate dalla ditta International Trade Group, situata in via 

Canonica, 35, a Milano, prodotte con uova risultate contaminate da 

Fipronil. Visto che la sostanza, se assunta in notevoli quantità, può 

essere tossica per l'uomo, consigliamo a chi avesse acquistato il 

prodotto di riconsegnarlo al punto vendita di via Canonica o all'Ats 

Città Metropolitana".  Lo comunica l'assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera. 

 

IL PRODOTTO - "La partita di 'Atsuyaki Tamago', questo il nome del 

prodotto distribuito dall'azienda tedesca Kagerr, di cui l'International 

Trade Group è distributore per l'Italia, - spiega l'assessore - riguarda 127 

confezioni, (che riportano la data di scadenza al 16 febbraio 2018), di 

cui, dal 29 giugno scorso, 117 sono già state distribuite al consumatore 

finale. È gia stato dato l'ordine, come da normativa vigente, di esporre i 

cartelli all'interno dell'esercizio commerciale, per informare gli utenti e 

provvedere all'eventuale ritiro, qualora il prodotto non sia stato ancora 

consumato". 

 

PIANO CONTROLLI IN LOMBARDIA COMPLETATO - "Colgo l'occasione 

per segnalare - ha concluso Gallera - che il piano dei controlli sulle 

uova prodotte in Lombardia, in accordo con il Comando dei 

Carabinieri Nucleo Anti Sofisticazione, è stato completato: attendiamo i 

risultati che dovrebbero arrivare entro venerdì, in ogni caso fino a oggi 

non sono state segnalati casi non conformi". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.SCUOLA,APREA:APPROVATA PRIMA TRANCHE 

CONTRIBUTI PER TRASPORTO E ASSISTENZA A STUDENTI DISABILI 
 

ASSESSORE:17,5 MILIONI PER SECONDARIE DI SECONDO GRADO E IEFP 

"IMPEGNO GRAVOSO MA NECESSARIO A GARANZIA CONTINUITÀ 

SERVIZIO"  

"CONTRIBUTO DELLO STATO INSUFFICIENTE, REGIONE DETERMINANTE" 

 

(Lnews - Milano, 21 ago) "E' stata approvata la prima tranche di 

contributi riconosciuti ai Comuni per il trasporto e l'assistenza degli 

studenti disabili della scuola secondaria superiore e dell'Istruzione e 

Formazione professionale regionale (IeFP)". Lo fa sapere Valentina 

Aprea, assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro di Regione 

Lombardia.  

 

LINEE GUIDA IN COLLABORAZIONE CON ANCI LOMBARDIA - "A seguito 

del riordino delle competenze - prosegue Aprea -, Regione Lombardia 

ha approvato le linee guida omogenee per la gestione di questo 

delicato servizio, con la collaborazione di Anci Lombardia. Si tratta di 

un impegno gravoso ma indispensabile per assicurare continuità ed 

omogeneità al servizio, soprattutto a seguito del mancato 

completamento delle riforme costituzionali - ed in particolare delle 

Province e della Città Metropolitana – e dell'insufficiente contributo 

dello Stato per questo servizio: solo 75 milioni per tutta Italia, a fronte di 

un fabbisogno non inferire a circa 150 milioni di euro". 

 

17,5 MILIONI PER SECONDARIE DI SECONDO GRADO E IEFP - "Per uanto 

riguarda il trasporto e l'assistenza educativa degli studenti disabili della 

scuola secondaria di secondo grado e della IeFP - fa sapere ancora 

l'assessore -, è stato emanato uno specifico avviso per l'anno scolastico 

e formativo 2017/2018, con uno stanziamento complessivo di risorse 

regionali pari a 17,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno nel 2018 le 

risorse statali".  

 

LE CIFRE - "Secondo le nuove regole - prosegue – Regione Lombardia 

riconosce fino a 4000 euro per ciascuno studente disabile per il 

trasporto e fino a un massimo di 7140 euro per l'assistenza. Come per le 

nostre altre politiche imperniate sulla centralità della persona, i 

contributi riconosciuti a ciascuno studente variano in base a una serie 

di parametri, che determinano un profilo personalizzato di assistenza: 

distanza dalla scuola o dal centro di formazione professionale, livello di 

fabbisogno di assistenza richiesto da 5 a 10 ore settimanali, con la 

possibilità di aumentare il numero delle ore nei casi di disabilità 

complessa o nel caso in cui lo studente debba sostenere gli esami". 
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MODALITÀ DI RICHIESTA - "Il processo di richiesta del contributo è 

interamente telematico, con assistenza da parte di un call center 

specializzato - illustra Aprea -. Il sistema informativo regionale guida la 

richiesta e calcola il contributo sulla base di parametri prefissati". 

 

DOMANDE DA 118 COMUNI, IL 50% DEL CONTRIBUTO GIÀ EROGATO - 

"Sono 118 i Comuni o le associazioni di Comuni che hanno già 

presentato le domande sul sistema informativo disponibile dal 20 luglio 

2017 - comunica Aprea -. Con il primo decreto, del 16 agosto, sono stati 

assegnati contributi per 1187 studenti disabili, per un ammontare 

complessivo pari a 242.956 euro per il trasporto e 2.447.991 euro per 

l'assistenza. Il 50 per cento del contributo è stato già erogato ai 

Comuni". 

 

PROSSIME TRANCHE - "Le prossime tranche saranno approvate l'1 e il 15 

settembre -dice ancora la responsabile dell'Istruzione di Palazzo 

Lombardia -. La scadenza per la presentazione delle domande di 

contributo è fissata per lo stesso 15 settembre, salvo non si rendano 

necessarie eventuali proroghe che  concorderemo con Anci 

Lombardia. Abbiamo scelto una procedura a sportello, con 

l'approvazione di provvedimenti in diverse finestre temporali, in modo 

da garantire tempestivamente l'erogazione dei contributi, assicurando 

al contempo un costante affiancamento ai Comuni nell'avvio delle 

procedure". 

 

REGIONE A FIANCO PERSONE CON DISABILITÀ - "Regione Lombardia - 

conclude Valentina Aprea - rafforza così il tradizionale sostegno 

nell'inserimento educativo e lavorativo delle persone con disabilità, 

garantendo anche il trasporto e l'assistenza per sopperire a tutte le 

difficoltà che sono seguite a un confuso riordino istituzionale e a uno 

scarso impegno dello Stato, che rischiava di andare a scapito dei diritti 

degli studenti disabili". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. ASAM, DELIBERATA LA MESSA IN LIQUIDAZIONE 
 

DECISIONE ASSUNTA OGGI DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

IL COMMERCIALISTA MILANESE CARMINE PALLINO NOMINATO 

LIQUIDATORE 

 

(Lnews - Milano, 21 ago) "Si è tenuta questo pomeriggio l'Assemblea 

degli azionisti di Asam spa, nell'ambito della quale è stata deliberata la 

messa in liquidazione della società". Lo comunica una Nota di Regione 

Lombardia.   

 

"Alla carica di liquidatore - recita ancora la Nota - è stato nominato il 

dottor Carmine Pallino, commercialista milanese". (Lnews) 
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