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1 - LOMBARDIA. VACCINAZIONI, GALLERA: A SETTEMBRE PER 

ISCRIZIONE A SCUOLA SUFFICIENTE AUTOCERTIFICAZIONE 
 

"PRENOTAZIONE IN ASST PER I NON IN REGOLA CON PIANO VACCINALE"  

 

(Lnews - Milano, 04 ago) "Regione Lombardia ha messo in moto la 

macchina per promuovere una corretta informazione sul tema delle 

vaccinazioni e per agevolare le modalità di accesso alla 

documentazione di idoneità vaccinale che a partire dal prossimo mese 

di settembre deve essere obbligatoriamente presentata per l'iscrizione 

all' anno scolastico 2017/2018, ad asili nido, scuola dell'infanzia e scuola 

dell'obbligo, di minori da 0 a 16 anni. Posso, infatti, già annunciare che 

dal mese di gennaio 2018 sarà possibile scaricare il certificato 

vaccinale, che avrà valore legale, in tempo con la scadenza fissata 

per il 10 marzo, accedendo automaticamente al fascicolo sanitario 

elettronico, attraverso la propria tessera sanitaria Cns o quella dei 

propri figli". 

 

Lo afferma l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

che in una nota spiega le azioni messe in campo da Regione 

Lombardia per aiutare le famiglie dei minori dai 0 ai 16 anni, che in virtù 

della legge Lorenzin sui vaccini, devono presentare per l'iscrizione 

all'anno scolastico 2017/18, la documentazione che attesti lo stato 

vaccinale in linea con il piano nazionale. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - "Ricordo - spiega l'assessore - che per chi è in 

regola con le somministrazioni previste dal Piano, per il momento è 

sufficiente presentare un'autocertificazione entro il 10 settembre, per 

nido e scuola dell'infanzia, entro il 31 ottobre per la scuola dell'obbligo. 

Per chi, invece, non è in regola con quanto richiesto dall'obbligo 

vaccinale (non vaccinato o vaccinato parzialmente) è richiesta la 

"formale richiesta" di vaccinazione che il genitore può effettuare 

tramite posta Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o richiesta 

consegnata e protocollata nelle Asst di riferimento. 

Infine, per chi è già immune, per aver contratto la malattia o presenta 

condizioni cliniche che controindicano la vaccinazione, occorre 

presentare l'attestazione di esonero, oppure l'attestazione di avvenuta 

immunizzazione". 

 

COME CONOSCERE LO STATO VACCINALE - "Nel caso non si abbia il 

libretto vaccinale o una certificazione, e non si ricordi di aver rispettato 

tutte le scadenze vaccinali, e i richiami – ha aggiunto -, è già possibile 

conoscere lo stato vaccinale attraverso il Fascicolo sanitario 

elettronico. In alternativa è possibile rivolgersi ai centri vaccinali".  
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AGGIORNAMENTO SITI ATS E ASST E SEGNALAZIONE A PEDIATRI- "Tra le 

azioni messe in campo - evidenzia il titolare regionale della Sanità - c'è 

l'aggiornamento dei siti web delle Ats/Asst e dei siti web regionali, 

all'interno dei quali sarà messo a disposizione il fac-simile del modello di 

autocertificazione da presentare; le lettere di convocazione a chi non 

è in linea con le vaccinazioni (che sostituisce la 'formale richiesta' che i 

genitori da richiedere all' Asst di competenza); la sistematizzazione 

dell'avviso ai Pediatri di famiglia nel caso in caso in cui i loro assistiti non 

si presentino agli appuntamenti vaccinali". 

 

TAVOLO CON UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - "Oltre ad aver 

attivato un Tavolo operativo con l'Ufficio scolastico regionale - 

prosegue -, avvieremo campagne di informazione e sensibilizzazione a 

tappeto, sia online, attraverso il nostro sito wikivaccini.com, che sul 

territorio, grazie a un progetto che vogliamo realizzare con alcune 

società di pediatri di libera scelta, attraverso la trasmissione di video 

tutorial nei consultori e nei reparti pediatrici degli ospedali". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.GIUNTA/2,GALLERA: VACCINAZIONI, GALLERA: A 

SETTEMBRE PER ISCRIZIONE A SCUOLA SUFFICIENTE 

AUTOCERTIFICAZIONE - SCHEDA 
 

(Lnews - Milano, 04 ago) Di seguito alcune informazioni riguardanti le 

vaccinazioni obbligatorie e le modalità di accesso al Fascicolo 

Sanitario Elettronico. 

 

LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE -  Il testo di legge prevede, per i minori 

di età compresa tra 0 e 16 anni in base alle specifiche indicazioni del 

calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, 

l'obbligatorietà per le seguenti vaccinazioni: 

 

1 - Vaccinazione anti-poliomielitica 

2 - Vaccinazione anti-difterica 

3 - Vaccinazione anti-tetanica 

4 - Vaccinazione anti-epatite B 

5 - Vaccinazione anti-pertosse 

6 - Vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b 

7 - Vaccinazione anti-morbillo  

8 - Vaccinazione anti-rosolia  

9 - Vaccinazione anti-parotite  

10 -Vaccinazione anti-varicella (esclusivamente dai nati 2017) 
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) - Per accedere al Fse è 

necessario aver dato il consenso al "Trattamento Fascicolo sanitario 

elettronico (Fse)" e aver richiesto le credenziali con codice 'usa e getta' 

presso gli uffici di scelta e revoca delle Asst.   

 

MODALITÀ DI ACCESSO - Collegarsi al sito 

https://www.crs.regione.lombardia.it/sanita  selezionare l'icona 'Accedi' 

per autenticarsi. È disponibile anche la versione mobile 

https://www.crs.regione.lombardia.it/msanita . 

 

In seguito all'accesso, selezionare Fascicolo sanitario elettronico, 

'Vaccinazioni' per visualizzare l'elenco delle vaccinazioni effettuate, in 

Lombardia, per i nati dopo il 2000. 

 

Un genitore può accedere direttamente alle vaccinazioni del figlio dal 

proprio Fascicolo sanitario elettronico (sezione vaccinazioni per minore) 

a condizione che sia stato prestato il consenso al 'Trattamento Fse' per il 

minore e avendo a disposizione la tessera sanitaria Cns del figlio. 

(Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. REFERENDUM, FAVA: FORTE CONSENSO POPOLARE 

DIVERREBBE STRUMENTO POLITICO SENZA PRECEDENTI 
 

"VOTI PER CAMBIARE RAPPORTI CON LO STATO E AVERE PIU' RISORSE" 

 

(Lnews - Pontida/Bg, 04 ago) "Se questo referendum, come è avvenuto 

per la Brexit, si dovesse caratterizzare per un risultato non solo positivo, 

ma per una forte e massiccia partecipazione popolare diverrebbe 

strumento politico senza precedenti nella nostra storia". 

Lo ha detto Gianni Fava, assessore regionale all'Agricoltura, 

coordinatore dell'azione di Regione Lombardia per il referendum per 

l'Autonomia della Lombardia, intervenendo a un incontro pubblico sul 

tema referendario ieri sera a Pontida (Bg) a cui hanno partecipato 

Matteo Lasagna (Confagricoltura) e Ettore Prandini (Coldiretti). 

 

AUTONOMIA SI CONQUISTA SOLO SE POPOLO STA CON TE - Fava ha 

ricordato i precedenti tentativi di negoziazione delle competenze 

regionali con lo Stato, tutti abortiti malamente perché dietro non c'era 

consenso popolare, ma era considerata azione politica di una parte. 

"Oggi - ha proseguito Fava -  diciamo ai cittadini cosa è utile per la loro 
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regione e diciamo che è utile l'autonomia. Tutto questo è possibile 

perché la Lombardia gode di quello che la norma definisce 'regime di 

specialità'. L'autonomia si conquista solo se il popolo sta con te". E' il 

caso dell'Alto Adige, "dove il popolo è stato compatto e Roma non ha 

potuto opporsi".  

 

BATTAGLIA PER L'AUTONOMIA UTILE ANCHE PER PRIMARIO - "Provate a 

immaginare l'onda forte di 8 milioni di elettori lombardi – ha aggiunto 

Fava - che vanno a votare per cambiare i rapporti con lo Stato. Fermo 

restando che dobbiamo chiedere più risorse non solo competenze, 

altrimenti siamo destinati a morire. Pensiamo, per esempio, quanto 

sarebbe utile arrivare ad avere la forza politica necessaria per 

negoziare con l'Europa le questioni che possono danneggiarci, senza 

delegare a nessuno". Come accade in Germania, "dove i lander 

negoziano tutte le misure di politica agricola direttamente con il 

commissario europeo. Mentre noi dobbiamo invece continuare ad 

aspettare le decisioni romane. In Lombardia la battaglia per 

l'autonomia è legata a tematiche per lo più economiche. E nella 

dimensione agricola, che rappresenta per numeri uno dei settori 

principali della nostra economia, sono racchiuse molte delle chiavi di 

lettura del nostro referendum".  

 

REFERENDUM DEI LOMBARDI - "Io lavoro per il mio territorio – ha 

osservato l'assessore lombardo - una regione che ha dimensioni, 

dignità, forza economica di uno Stato. Per farlo serve che cambi il 

rapporto con lo Stato, che può accadere con il consenso popolare. 

Questo è referendum dei lombardi, che possono scegliere, non di una 

forza politica. Sono loro che avranno benefici, nel momento in cui 

decideranno di affidare un mandato al prossimo presidente di regione 

per negoziare con lo Stato". 

 

UN VOTO CHE FA SALTARE GLI STECCATI - "Questo è il voto che fa 

saltare gli steccati e le barriere di un tempo, - ha detto in conclusione 

Fava -  un voto dove i cittadini saranno liberi di scegliere dove stare. 

Positivo è il fatto che le organizzazioni sindacali del territorio nel mondo 

agricolo, che sembra meno investito della questione dei rapporti con lo 

Stato, ci chiedano di arrivare a una negoziazione anche per le 

questioni agricole e non solo finanziarie. Siamo sulla strada giusta, sarà 

una corsa faticosa e significativa, quelli che si impegneranno per 

l'obiettivo avranno compiuto un grande sforzo espressione di civiltà e 

democrazia". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. DECESSO 23ENNE TORINESE, GALLERA: ATS 

ISTITUISCE COMMISSIONE ESPERTI PER FARE CHIAREZZA 
 

(Lnews - Milano, 04 ago) "Esprimo innanzitutto il mio cordoglio alla 

famiglia della signora Erika Colombatto deceduta lo scorso 26 luglio 

2017, presso la struttura privata accreditata Policlinico San Pietro, a 

Ponte San Pietro (Bg). Per fare chiarezza su questa vicenda, l'Ats di 

Bergamo, in accordo con l'Assessorato al Welfare di Regione 

Lombardia, sta istituendo una Commissione tecnica per la valutazione 

della gestione del caso".  

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

in merito al decesso della signora Erika Colombatto, 23 anni, residente 

a San Carlo Canavese (Torino). 

 

COMPONENTI COMMISSIONE - "In particolare - ha detto Gallera – i 

componenti della Commissione verranno individuati nelle seguenti 

figure: un Chirurgo bariatrico, un anestesista, un responsabile della 

Struttura miglioramento continuo della qualità e gestione del rischio ed 

eventuali altri esperti dell'ambito specialistico. La Commissione, che 

avrà il compito di verificare il rispetto dei protocolli e la correttezza delle 

procedure adottati, sarà presieduta dal direttore sanitario dell'Ats di 

Bergamo".   (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. AGGRESSIONI OPERATORI SANITARI, GALLERA: 

MEDICI E INFERMIERI VANNO TUTELATI 
 

ASSESSORE: AFFRONTEREMO PROBLEMA IN MANIERA STRUTTURATA 

 

(Lnews - Milano, 04 ago) "Negli ultimi mesi i fenomeni di violenza ai 

danni degli operatori sanitari nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri, 

sta raggiungendo una dimensione preoccupante. A partire da 

settembre, con il coinvolgimento dei Prefetti, affronteremo il problema 

in maniera strutturata su tutto il territorio della Lombardia".  

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

in merito agli episodi di violenza che si sono registrati nel pronto 

soccorso negli ultimi giorni nel reparto di emergenza dell'ospedale 

comasco.  

 

COINVOLGIMENTO PREFETTI - "Non è tollerabile - ha spiegato Gallera - 

che medici e infermieri debbano svolgere il loro delicato lavoro anche 
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con la paura di essere aggrediti. A partire da settembre prenderò 

contatto con i prefetti delle città lombarde e con gli altri attori coinvolti 

al fine di affrontare il problema in maniera concreta e strutturata".  

 

INTENSIFICARE CONTROLLI  - "Chiederò - ha detto Gallera – di valutare il 

potenziamento dei posti di Pubblica sicurezza già esistenti nelle strutture 

sanitarie considerate 'a rischio'. Faremo una mappatura del territorio al 

fine di intensificare i controlli di prevenzione e scongiurare il verificarsi di 

altri analoghi incresciosi episodi di violenza".  

 

REGIONE IN CAMPO - "Regione Lombardia è già in campo da tempo 

sul tema della prevenzione della violenza all'interno delle strutture 

sanitarie. Abbiamo dato precise indicazioni alle Asst per la realizzazione 

di programmi specifici per prevenire il fenomeno. L' Asst di Bergamo, 

per esempio, col trasferimento nel nuovo ospedale, ha progettato e 

realizzato la Centrale gestione emergenze (Cge) frutto della sinergia tra 

le guardie giurate aziendali e le guardie giurate della All System.  

 

GUARDIE GIURATE - "Compatibilmente con i limiti di bilancio – ha 

concluso Gallera - verificheremo la possibilità di aumentare il numero 

delle guardie giurate presenti nei nostri Pronto soccorso". (Lnews) 

 

rft 

 

6 - LOMBARDIA. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, PAROLINI: AL VIA 

BANDO DA 290.000 EURO 
 

"AL VIA LA SECONDA EDIZIONE, CONTRIBUTI FINO A 30.000 EURO"  

 

(Lnews - Milano, 04 ago) "Oggi presentiamo il secondo bando rivolto a 

questa importante realtà. Un'iniziativa con un impegno economico 

quasi raddoppiato rispetto alla precedente, segno di una rinnovata 

attenzione che abbiamo rivolto al settore durante la legislatura con 

l'obiettivo di sostenerne concretamente il valore economico e sociale, 

ma anche l'importante significato educativo che propone". 

 

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Mauro 

Parolini annuncia così l'apertura, "il prossimo 29 agosto", del bando 

2017-2018 a favore di progetti per il commercio equo e solidale.  

 

ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ - "Questa misura nasce all'interno di un 

percorso che stiamo condividendo insieme ai protagonisti del settore - 

ha spiegato Parolini - e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo e 

accrescere la competitività di questo commercio. Le risorse rese 

disponibili cofinanzieranno progetti di informazione ed educazione al 
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consumo, di rafforzamento dei canali di vendita e di sostegno 

all'accesso al mercato da parte dei produttori, ma anche azioni per 

migliorare il posizionamento sul mercato degli operatori e per sostenere 

la loro aggregazione".  

 

VALORE AGGIUNTO - "Il commercio equo e solidale - ha aggiunto 

Parolini - si sta sviluppando come un importante valore aggiunto per i 

consumatori e per l'economia regionale. La crescita di questa modalità 

di commercio, che punta sull'equità dei prezzi, sulla tutela dei piccoli 

produttori, sulla filiera corta, sia nei confronti dei Paesi emergenti che 

dei nostri produttori, va di pari passo all'attenzione e alla 

consapevolezza dei cittadini e rappresenta una ricchezza che può 

coniugarsi sempre di più con la grande professionalità del tessuto del 

commercio tradizionale".  

 

BENEFICIARI - Organizzazioni del commercio equo e solidale come 

disciplinate dalla legge regionale 9 del 30 aprile 2015. 

 

RISORSE - La dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari a 

290.000 euro. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO - A fondo perduto nella misura massima del 70 per 

cento delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile per 

progetto è di 30.000 euro.  

 

PROGETTI FINANZIABILI - Tutti i progetti devono essere presentati da un 

Partenariato composto da almeno tre Organizzazioni con personalità 

giuridica differente e riguardare sei linee d'intervento: Attività di 

formazione per gli operatori delle Organizzazioni di commercio equo e 

solidale; Iniziative culturali, azioni di sensibilizzazione e di educazione al 

consumo; Azioni educative nelle Scuole; Attività per la valorizzazione sul 

mercato dei prodotti del commercio equo e solidale e per il 

rafforzamento dei canali di vendita; Organizzazione e partecipazione a 

fiere del commercio equo e solidale; Promozione dei prodotti del 

commercio equo e solidale presso enti e istituzioni pubbliche. 

 

I TEMPI - Le domande di contributo devono essere presentate a partire 

dalle ore 9.00 di martedì 29 agosto 2017 alle ore 16.00 di giovedì 28 

settembre 2017 a Unioncamere Lombardia, esclusivamente tramite il 

Portale webtelemaco.infocamere.it. (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. 'MILANO RALLY SHOW', F.SALA: ORGOGLIOSI DI 

PROMUOVERE PRIMO RALLY ECO FRIENDLY AL MONDO 
 

(Lnews - Milano, 04 ago) "Il Rally oggi conquista Milano. Siamo orgogliosi 

di promuovere come Regione Lombardia un'importante 

manifestazione come 'Milano Rally Show', il primo eco friendly 

Rally al mondo che consente di unire sotto un'unica bandiera il rispetto 

per l'ambiente, i valori dello sport e l'animazione del territorio, in 

particolare del centro storico di Milano e dell'area Expo".  

 

Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, 

questo pomeriggio, in Piazza Città di Lombardia, nel corso della 

premiazione dei partecipanti del 'Milano Rally Show', il primo Rally 

meneghino, a cui partecipano 40 auto storiche e sportive, che, tra oggi 

e domani, attraverseranno i luoghi simbolo del capoluogo lombardo: 

Piazza Duomo, il Castello Sforzesco, il Parco Experience di Rho e per 

finire la pista di Lainate.  

 

KIT PER RECUPERARE OLIO ESAUSTO - "Ad ogni concorrente – ha 

spiegato Sala, che ha partecipato all'evento a bordo di una delle auto 

- viene consegnato un kit contenente dei panni che consentono di 

assorbire e quindi recuperare fino a 4 litri di olio esausto rilasciato dalle 

auto. Grazie al contributo di Croce Verde Ambiente riusciamo quindi a 

trasmettere, attraverso un evento sportivo, anche una grande 

sensibilizzazione verso i temi ambientali".  

 

TRADIZIONE E MOTORI - "Quindi - ha concluso il vice presidente - una 

manifestazione all'insegna dell'ambiente, ma anche della passione per 

i motori, in particolare per il Rally, tipica della tradizione lombarda e 

italiana". (Lnews) 
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