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1-LOMBARDIA SPECIALE: REGIONE PAGA I FORNITORI CON 

ANTICIPI DA RECORD 
(Lnews - Milano, 01 set)"Migliorano i tempi di pagamento di 

Regione Lombardia verso i fornitori: nel 2° trimestre del 2017, 

per la gestione complessiva dei pagamenti, media della gestione 

sanitaria accentrata e della gestione ordinaria, sono passati a 

13 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, rispetto agli 11 

giorni dello stesso periodo del 2016 e ai 12 giorni del primo 

trimestre del 2017". È quanto emerge dallo studio annuale della 

Ragioneria Generale dello Stato riferito al 2015". Questi i dati 

pubblicati in una Nota dal sito 

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it 

 

 

PAGAMENTI SANITA' - "Per il pagamento della gestione sanitaria 

accentrata, relativa alle spese per la sanità, nel secondo 

trimestre 2017 Regione Lombardia ha pagato le fatture con un 

anticipo di 17 giorni, con un miglioramento rispetto ai 16 

giorni del primo trimestre  - dice ancora la Nota - 

Si riducono anche i tempi di pagamento dei fornitori della 

gestione ordinaria, con un anticipo di più di 11 giorni rispetto 

al termine previsto per la scadenza, rispetto ai 9 giorni del 

secondo trimestre 2016 e ai circa 11 giorni del primo trimestre 

2017. A titolo comparativo - conclude il testo -  il D.lgs. 

192/2012 stabilisce che i pagamenti delle fatture devono essere 

effettuati entro 30 giorni dal ricevimento ad eccezione dei 

pagamenti in sanità previsti entro 60 giorni". (Lnews - segue 

scheda) 
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2-LOMBARDIA.GP ITALIA, F.SALA: LA F1 CI FA BENE, MA ANCHE 

MONZA FA BENE ALLA F1 
IL VICE PRESIDENTE INTERVENUTO A EVENTO ORGANIZZATO IN 

ARENGARIO 

 

"IMPEGNO REGIONE PER AUTODROMO DECISIVO, DIFESO SIMBOLO 

STORIA" 

  

(Lnews - Monza, 01 set)"L'autodromo è un simbolo e un'eccellenza 

a livello internazionale. Il Gran Premio di Formula 1 ha un 

indotto che serve moltissimo a tutto il nostro territorio 

lombardo, non solo brianzolo". Lo ha sottolineato il vice 

presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing 

sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio 

Sala intervenendo all'incontro organizzato presso l'Arengario in 

occasione di 'Monza GP Green place, slow(E)motion', la serie di 

iniziative che animano il centro del capoluogo brianzolo nei 

giorni antecedenti la gara automobilistica internazionale. 

 

SIMBOLO STORIA E TRADIZIONE DEI MOTORI - "Monza - ha proseguito 

Fabrizio Sala - è simbolo di una storia e di una tradizione, 

quella dei motori. Abbiamo iniziato a sostenere il GP già 

dall'Expo di Milano, quando raccoglievamo le firme per poter 

garantire che il Gran Premio d'Italia si continuasse a correre 

in Italia e in particolare a Monza. Abbiamo vinto questa 

battaglia, investito 5 milioni di euro all'anno. Pensiamo che il 

ruolo del pubblico sia quello di sostenere, incentivare, 

finanziare eventi come questo per creare un volano anche per 

l'economia". 

 

INVESTIAMO SU NOSTRI PUNTI DI FORZA - "Molte eccellenze italiane 

nel mondo vengono copiate - ha detto ancora il vice presidente - 

attirano turisti utilizzando i nostri brand. Pensiamo che noi 

qui abbiamo gli 'originali', dobbiamo saper investire sui questi 

nostri punti di forza". 

 

RICERCA EQUILIBRIO TRA SPORT E AMBIENTE - "L'altra particolarità 

- ha proseguito Fabrizio Sala - è che è un circuito all'interno 

di un parco: possiamo certamente trovare un equilibrio tra sport 

e ambiente, all'insegna di quel turismo esperienziale che oggi è 

molto ricercato ed è fattore di grande attrattività. Con i 55 

milioni di investimento su Villa Reale, Parco e Autodromo di 

Monza intendiamo raggiungere proprio questo obiettivo, anche con 

la collaborazione del comune di Monza". 
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SPETTACOLO TIFOSERIA È UNICO AL MONDO - "A noi fa bene la F1 - 

ha chiosato il vice presidente Fabrizio Sala - ma siamo convinti 

che anche alla F1 faccia bene Monza. Vanno bene i GP in mezzo al 

deserto perché fanno cassa, ma quello che succede qui, lo 

spettacolo della tifoseria che segue l'automobilismo sulla 

nostra pista è un fatto unico". (Lnews) 
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3-LOMBARDIA. VACCINAZIONI, GALLERA: GIUDIZIO POSITIVO DA 

ANCI, ASSONIDI E FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE A NOSTRO 

PERCORSO 

 
(Lnews - Milano, 01 set) "Al termine di una mattinata fitta di 

incontri con rappresentanti regionali di Anci, Assonidi e Fism 

(Federazione italiane scuole materne) è emerso un giudizio 

positivo del percorso da noi predisposto che, attraverso una 

ragionevole e sistematica interpretazione della norma, aiuterà a 

raggiungere l'obiettivo della legge ovvero far vaccinare i 

bambini, non applicare sanzioni o esclusioni". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera al 

termine di una serie di incontri che si sono svolti, questa 

mattina, a Palazzo Lombardia, con i rappresentanti di Anci, 

Assonidi e Fism. 

 

"Siamo molto soddisfatti - ha evidenziato l'assessore - di aver 

ricevuto un plauso da chi è sul campo a gestire gli asili nido e 

le scuole materne. La nostra misura contribuisce, infatti, ad 

aiutarli a gestire le scadenze, ormai imminenti fissati dalla 

legge, soprattutto nei casi di mancata produzione della 

documentazione". (Lnews) 

 

sal 

 

4-LOMBARDIA. OBBLIGO VACCINI, GALLERA: PRONUNCIA DEL 

GARANTE NON SOLLEVA DA INCOMBENZE SCUOLE E FAMIGLIE 
 

(Lnews - Milano, 01 set) "La decisione pronunciata dal Garante 

della Privacy di consentire a scuole e servizi educativi per 

l'infanzia di inviare l'elenco degli iscritti alle Asl, è 

inefficace ai fini di quella semplificazione che avrebbe 

sgravato le incombenze di scuole e famiglie. Manca, infatti, 

l'autorizzazione al flusso inverso, ovvero l'invio, da parte 

delle Asl alle scuole, dei nominativi dei soggetti 
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inadempienti". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera commentando la decisione del Garante 

della Privacy di autorizzare l'invio dell'elenco degli iscritti 

alle Asl (Ats in Lombardia). 

 

UNICO MODO RECIPROCO SCAMBIO - "L'unico modo - ha sottolineato 

l'assessore - per evitare che le famiglie presentino il 

certificato vaccinale, l'autocertificazione o la richiesta di 

prenotazione e che le scuole raccolgano e inoltrino la 

documentazione alle Ats per le verifiche, sarebbe stato quello 

di anticipare già da questo anno scolastico, quello scambio 

reciproco dei dati previsto dalla legge a partire dal 

2019/2020". 

 

NOSTRA RICHIESTA - "Richiesta precisa - ha concluso Gallera - 

che abbiamo rivolto ieri al Garante e che ci auguriamo possa 

essere accolta, per venire veramente incontro alle esigenze 

delle famiglie e ristabilire un po' di ordine ad una situazione 

caotica, che sta oggettivamente producendo la legge e le sue 

numerose Circoli attuative, emesse a ridosso dell'inizio 

dell'anno scolastico". (Lnews) 
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5-LOMBARDIA. VACCINI, GALLERA: CURIOSA L'INTRODUZIONE 

DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI UNA TELEFONATA AL CUP 
PROVVEDIMENTO REGIONE CONSENTE RECUPERO ADEMPIMENTO IN 40 

GIORNI 

L'ASSESSORE: NOI ANDIAMO AVANTI PER LA NOSTRA STRADA 

 

(Lnews - Milano, 01 set) "Abbiamo letto con attenzione la 

Circolare emanata dai Ministeri alla Salute e all'Istruzione, da 

un lato consideriamo positivo il fatto che sia semplificata la 

modalità di certificazione dell'appuntamento vaccinale con 

l'invio di una semplice mail, mentre troviamo curiosa 

l'introduzione dell'autocertificazione di una telefonata al Cup. 

Si tratta di una fattispecie giuridica molto bizzarra che 

dovremo sviluppare in seguito". Lo ha detto l'assessore al 

Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito 

all'emanazione di una nuova Circolare attuativa dei Ministeri 

della Salute e dell'Istruzione della legge sulla vaccinazione 

obbligatoria. 
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NON SI SODDISFANO ESIGENZE DI CHI HA DUBBI - "Una modalità che 

tuttavia - ha sottolineato l'assessore - non soddisfa le 

esigenze di coloro che non presenteranno la documentazione a 

causa di dubbi e resistenze dovute a paure per la salute dei 

propri figli, che li vedranno, inevitabilmente allontanati dalle 

aule l'11 settembre. Esigenze alle quali abbiamo, invece, voluto 

rispondere nel provvedimento da noi predisposto e peraltro ben 

illustrato al ministro Lorenzin nella lettera inviata ieri, a 

lei e al ministro Fedeli". 

 

NOI INTRODOTTO PERCORSO FORMALE DI RECUPERO' - "Provvedimento 

che - ha aggiunto - mira a recuperare quel 'Percorso formale di 

adempimento' contemplato nella legge a partire dal 2018 e non 

previsto in questa fase di transizione, che consente ai genitori 

non in regola di confrontarsi, in un momento precedente 

all'iscrizione, con medici specialisti dei Centri vaccinali per 

essere aiutati ad acquisire la consapevolezza dell'importanza 

delle vaccinazioni e giungere, pena l'allontanamento del bimbo, 

ad adempiere all'obbligo in un tempo massimo di 40 giorni". 

 

CONVIVENZA PROLUNGATA CON BAMBINI NON VACCINATI - "Per 

questo 

motivo mi sorprendono le dichiarazioni rilasciate dal ministro 

Lorenzin - ha continuato - secondo le quali Regione Lombardia 

con il suo provvedimento rischia di lasciare aperta 'un'area a 

rischio per i più piccoli'. I percorsi indicati nelle Circolari 

ministeriali per eseguire le vaccinazioni ('l'autocertificazione 

della richiesta di prenotazione' o l'autocertificazione di una 

telefonata al Cup con 'riscontro positivo') prevedono, infatti, 

si giunga alla vaccinazione anche dopo sei o otto mesi, durante 

i quali bimbi non vaccinati possono stare a contatto con quelli 

che non possono eseguirli per rischio patologie". 

 

NOI ANDIAMO AVANTI - "Per questo motivo - ha concluso Gallera - 

noi andiamo avanti per la nostra strada e manteniamo per quello 

che è di nostra competenza, gli asili Nido, la procedura che 

verrà approvata lunedì prossimo dalla Giunta anche se c'è il 

rammarico che essa non potrà essere estesa alle scuole materne". 

(Lnews) 
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6-LOMBARDIA. ISLAM, BECCALOSSI: 320.000 BUONI MOTIVI PER 

NON CONCEDERE PALASESTO 
(Lnews - Milano, 01 set) "Ci sono 320.000 buoni motivi per non 

aver concesso il Palasesto alla comunità musulmana per celebrare 

la Festa del Sacrifcio. A tanto ammonta infatti, secondo quanto 

ha più volte ripetuto il sindaco Roberto Di Stefano, il debito 

del centro islamico nei confronti dell'amministrazione comunale. 

Un buco che riguarda l'avvio del cantiere per la realizzazione 

della più grande moschea del nord Italia a Sesto San Giovanni, 

già giustamente archiviata dal nuovo primo cittadino". Lo dice 

l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 

suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, intervenendo nel 

dibattito riguardante lo svolgimento della Festa del Sacrificio 

a Sesto San Giovanni.  

 

"A chi si erge paladino della difesa del diritto di culto 

-prosegue Viviana Beccalossi - mi piace ricordare che in Italia 

esistono anche i doveri e chi non li rispetta viene giustamente 

punito dalla legge. Se un nostro concittadino non paga una tassa 

o anche una semplice contravvenzione automobilistica si ritrova 

una cartella esattoriale da saldare in tempi certi".  

 

"Non capisco perché - conclude Viviana Beccalossi - bisognerebbe 

fare un'eccezione per chi negli anni ha contratto un debito così 

ingente nei confronti di un Comune e quindi degli abitanti che 

regolarmente nello stesso pagano le tasse". (Lnews) 
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