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1 - LOMBARDIA. AUTONOMIA,MARONI:PROSEGUE CONFRONTO 

INTENSO  
 

(Lnews - Milano, 01 dic) "Il confronto con Roma sull'Autonomia sta 

procedendo in maniera intensa. Ieri c'è stato un tavolo tecnico con i 

ministeri, ce ne saranno altri due martedì e mercoledì faremo il punto 

sul tavolo politico. Mi auguro, ovviamente, che alla fine si arrivi anche a 

trovare un accordo". Lo ha detto il presidente della Regione 

Lombardia, Roberto Maroni, conversando con i cronisti a margine di un 

convegno a Palazzo Pirelli. Il Governatore ha anche fatto sapere che, 

sempre ieri, a Roma, "si è costituito il tavolo di coordinamento sulla 

nostra riforma della Sanità, così come era stato concordato un anno e 

mezzo fa". (Lnews) 

 

pab    

 

    

2 - LOMBARDIA. SUPERTICKET, MARONI: RIMODULAZIONE È 

EUFEMISMO   
 

(Lnews - Milano, 01 dic) "La rimodulazione del superticket nella 

manovra? Avevamo detto che sarebbe stato eliminato, invece è 

rimasto. La 'rimodulazione' quindi è un eufemismo per dire che non ce 

l'hanno fatta. Peccato". Così il presidente della Regione Lombardia, a 

margine di un convegno a Palazzo Pirelli, ha risposto alle domande dei 

cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle novità della manovra 

che riguardano il superticket. (Lnews) 

 

pab   

 

3 - LOMBARDIA. EXPO, MARONI: FIDUCIOSO SU PROCESSO, SI 

CHIUDERÀ  

 

(Lnews - Milano, 01 dic) "È stata una cosa concordata con i miei 

avvocati. È un mio diritto rinunciare e l'ho fatto, l'udienza non è stata 

rinviata. Chi critica, lo fa senza sapere di cosa si parla. Ci sono tanti 

politici che parlano a vanvera e questa è la differenza tra chi, come il 

sottoscritto, fa politica con la 'P' maiuscola e chi fa la politica da 

bottega". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, 

a margine di un convegno a Palazzo Pirelli, ha risposto alle domande 

dei cronisti che gli chiedevano una replica a chi ha stigmatizzato il fatto 

che non si sia fatto interrogare, ieri, al processo di Milano. In relazione al 

procedimento, il Governatore si è detto "assolutamente fiducioso". 
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Dopo, ha osservato, la sentenza di assoluzione di Malangone e la 

decisione della procura di non ricorrere in Cassazione, che quindi la 

rende definitiva, questo processo si chiuderà. Punto. E questo è anche 

uno dei motivi per cui abbiamo pensato di non intervenire ieri, essendo 

superfluo". (Lnews) 

 

pab   

   

 

 

4 - LOMBARDIA. IPPOTERAPIA, MARONI: VOGLIAMO ESSERE UN 

MODELLO   
 

(Lnews - Milano, 01 dic) "Anche sull'ippoterapia vogliamo essere 

protagonisti e diventare un 'modello' come già lo siamo in molti altri 

campi". Lo ha assicurato il presidente della Regione Lombardia, 

Roberto Maroni, intervenendo questa mattina al convegno 

'Ippoterapia, trattamento delle disabilità fisiche e psichiche', a Palazzo 

Pirelli. Ad esempio, ha illustrato, "siamo la prima Regione ad aver preso 

un'iniziativa per far entrare gli animali d'affezione negli ospedali per 

consentire che possano alleviare le sofferenze dei pazienti. Il 

regolamento che disciplina questa possibilità è già stato fatto da 16 

Asst su 27 e l'impegno è che entro fine anno lo adottino tutte".  

 

SISTEMA SANITARIO AVANZATO - Nel corso del suo intervento, il 

Governatore è anche tornato a parlare del sistema "molto avanzato" 

della sanità in Lombardia. Che, ha illustrato, "integra pubblico e privato, 

in una competizione virtuosa che migliora le prestazioni per i cittadini. 

Possiamo migliorare? Certamente sì, ed è il nostro obiettivo, che 

intendiamo perseguire anche ottenendo maggiore autonomia e 

maggiori risorse oggetto della trattativa con il Governo nazionale in 

seguito al referendum del 22 ottobre". 

 

CAPACITÀ DI ASCOLTO - Fra le altre caratteristiche peculiari della 

politica di Regione Lombardia, Maroni ha voluto sottolineare anche la 

capacità di ascolto. "È il nostro metodo, quello di coinvolgere sempre 

gli stakeholder, i cosiddetti portatori di interesse. E se hanno delle 

proposte utili e interessanti, noi le ascoltiamo ben volentieri. Ed è da 

questa capacità di ascolto che sono nate molte iniziative, come 

questa sull'ippoterapia, ma non solo". (Lnews) 

 

pab   
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5 - LOMBARDIA.  FORMAZIONE/1, A JOB E ORIENTA APREA PREMIA 

IL PANETTONE DEL CENTRO OPERE FEMMINILI SALESIANE  
 

L'ASSESSORE:DAL 2017 È AMBASCIATORE DEL DOLCE ITALIANO NEL 

MONDO 

 

(Lnews - Verona, 01 dic) "Il Centro italiano opere femminili salesiane 

(Ciofs) FP (Formazione professionale) Lombardia è una delle nostre 

eccellenze, motivo d'orgoglio per la nostra Regione in quanto forma 

professionisti di qualità. Il raccordo diretto con il mondo del lavoro è un 

elemento decisivo per offrire agli studenti buone occasioni di 

occupabilità". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro 

di Regione Lombardia Valentina Aprea che a Verona, in occasione di 

Job & Orienta ha premiato gli studenti del Ciofs Fp di Cinisello Balsamo 

(Mi), istituto in cui sono organizzati percorsi della ristorazione, 

preparazione dei pasti e sala bar, ma anche per panificatori e 

pasticceri, molto rinomati.  

 

PANETTONE, SIMBOLO DI TRADIZIONE - Al salone nazionale 

dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro a Verona, 

capitale del pandoro, il panettone lombardo è stato celebrato con la 

sua straordinaria storia, ricca di tradizioni, di fascino e di bontà. 

"Oggi abbiamo voluto presentare un tipico prodotto lombardo, il 

panettone - ha chiosato l'assessore Aprea - che in realtà è 

internazionale, da quando il 24 gennaio 2017 è stato proclamato 

l'ambasciatore del dolce italiano nel mondo".  (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO  

 

ben   

 

 

6 - LOMBARDIA. FORMAZIONE/2, A JOB E ORIENTA APREA PREMIA 

18 ITS E 43 IEFTS   
 

L'ASSESSORE CONSEGNA RICONOSCIMENTI CON SOTTOSEGRETARIO 

BOBBA 

"CI PIACE LA FORMAZIONE CHE PREPARA ALL'INSERIMENTO 

LAVORATIVO" 

 

(Lnews - Verona, 01 dic) Sono 18 gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e 43 gli 

istituti inseriti nel sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS) premiati oggi dall'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e 

Lavoro Valentina Aprea presso lo stand di Regione Lombardia presente 
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a Job & Orienta, il Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la 

formazione e il lavoro in corso fino a domani alla Fiera di Verona. 

 

IN LOMBARDIA PRIMO SISTEMA DUALE IN ITALIA - Insieme al 

sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, l'assessore Aprea ha ricordato la 

grande collaborazione che ha permesso "A lui di costruire il sistema 

duale nazionale e a noi, considerati una 'best practice' anche in 

questo ambito, di avviare in Lombardia il primo sistema duale in Italia".  

 

ANCHE FONDI NAZIONALI PER APPRENDISTATO - "L'apprendistato in 

sistema duale e in filiera professionalizzante avrà, oltre al sostegno di 

Regione Lombardia - ha continuato l'assessore - anche il supporto e i 

finanziamenti nazionali. Quella che ci ha dato Bobba è una ottima 

notizia".  

 

OBIETTIVO 3.000 APPRENDISTI - "Se lo scorso anno abbiamo toccato la 

cifra record di 2000 apprendisti di primo livello - ha detto ancora Aprea 

-  quest'anno sicuramente raggiungeremo quota 3.000: un grande 

successo e un segnale positivo importante per i nostri giovani 

studenti/lavoratori". 

 

"La formazione che ci piace - ha sottolineato l'assessore Aprea - è 

quella che prepara all'inserimento lavorativo". (Ln – segue scheda istituti 

premiati) 

 

SEGUONO FOTO  

 

ben  

 

 

7 - LOMBARDIA. FORMAZIONE/2, A  JOB E ORIENTA APREA PREMIA 

18 ITS E 43 IEFTS - SCHEDA ITS  
 

(Lnews - Verona, 01 dic) Ecco, in dettaglio gli Its premiati a Job & 

Orienta:  Fondazione ITS Cosmo e Fondazione ITS RED di Varese; 

Fondazione ITS Energia, ambiente e Edilizia sostenibile; Fondazione ITS 

del turismo e dell'ospitalità; Fondazione ITS Lombardo per le nuove 

tecnologie meccaniche e meccatroniche; Istituto Tecnico Superiore 

per lo sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy 'Rosario Messina'; 

Fondazione Mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci; 

Fondazione ITS per il turismo e le attività culturali; Istituto Tecnico 

Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy - 'La filiera 

agroalimentare: risorsa per lo sviluppo della Lombardia'; Fondazione  

Istituto Tecnico Superiore 'Angelo Rizzoli' per le tecnologie 

dell'informazione della comunicazione; Fondazione Istituto Tecnico 
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Superiore per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale; 

Fondazione Minoprio - Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

tecnologie per il Made in Italy; Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

per le nuove tecnologie per la vita; Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy 'Machina Lonati'; 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il 

'Made in Italy', Fondazione 'Pavia Città della formazione';  Istituto 

Tecnico Superiore per Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema 

casa ; 'Fondazione Its per Lo Sviluppo delle Competenze nel Settore 

dell'informazione e dei Servizi Applicati (I.T.E. Tosi di Busto Arsizio/Va)', 

Fondazione Technologies Talent Factory (La Grange Milano). 

 

I percorsi di Istruzione Tecnica Superiore offrono corsi relativi a sei Aree 

Tecnologiche: Efficienza energetica; Mobilità sostenibile; Nuove 

tecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy; Tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali - Turismo; Tecnologie della 

informazione e della comunicazione.  

Accedono ai percorsi, a seguito di selezione, i giovani in possesso di 

diploma di istruzione secondaria superiore, interessati all'inserimento 

qualificato nel lavoro. 

Le informazioni sui percorsi Its sono disponibili sul sito di Regione 

Lombardia 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4c6a22e2-5372-

4c79-944a-

db5f643195ae/CATALOGO+PERCORSI+ITS+2017.2018.pdf?MOD=AJPERE

S&CACHEID=4c6a22e2-5372-4c79-944a-db5f643195ae. (Lnews - segue)  

 

ben   

 

8 - LOMBARDIA. FORMAZIONE/2, A JOB E ORIENTA PREMIATI 18 ITS 

E 43 IEFTS - SCHEDA IFTS  

  
(Lnews - Verona, 01 dic) Ecco, in dettaglio gli istituti di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) premiati a Job 

& Orienta suddivisi per provincia:  

 

MILANO 

Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale di Milano;  

Enac Lombardia - Cfp Canossa di Milano; Fondazione Giovanni e 

Irene Cova di Milano;  

Società Umanitaria di Milano;  

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 

Turistici e Sociali (IPSSCTS) Bonaventura Cavalieri di Milano; 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 'Angelo Rizzoli' di Milano;  



 

 

7 

Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri di Milano;  

Istituto Statale Istruzione Superiore 'Antonio Bernocchi' di Legnano (Mi);  

Istituto Superiore Carlo Dell'Acqua di Legnano (Mi);  

Fondazione Et Labora di Milano;  

Fondazione Ikaros di Milano;  

Ente morale Giacomo Feltrinelli per l'incremento della istruzione tecnica 

di Milano;  

Galdus società cooperativa sociale di Milano;  

Immaginazione e lavoro società cooperativa di Milano;  

Aslam cooperativa sociale (ex Aslam Associazione Scuole Lavoro Alto 

Milanese) di Magenta (Mi); 

 

BERGAMO 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie e per il 

made in Italy di Bergamo; 

Scuola d'Arte applicata Andrea Fantoni di Bergamo; 

Fondazione Its mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci 

di Bergamo; 

Fondazione Maddalena di Canossa di Bergamo; 

Imiberg - società cooperativa sociale a r.l. di Bergamo; 

 

BRESCIA 

Istituto tecnico Superiore Technologies Talent Factory di Brescia; 

Associazione CNOS/FAP di Brescia; 

Fondazione Its per le nuove tecnologie per il made in Italy Machina 

Lonati di Brescia; 

Istituto Tecnico superiore per il Turismo e le attività culturali 

Innovaturismo di Brescia; 

 

COMO 

Enfapi centro operativo di Como di Erba (Co); 

Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore di Vertemate con 

Minoprio (Co); 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore del Turismo e dell'Ospitalità di 

Como; 

 

LODI 

Consorzio per la formazione professionale e per l'educazione 

permanente di Lodi; 

 

MANTOVA 

Associazione Istituti Santa Paola di Mantova; 

 

MONZA E BRIANZA 

Itis Fermi di Desio (MB); 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Energia, Ambiente ed Edilizia 

sostenibile di Vimercate (MB); 

Fondazione Its per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario 

Messina di Lentate sul Seveso (MB);  

E.C.FO.P. Ente cattolico formazione professionale di Monza; 

 

PAVIA 

Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione 

(APOLF) di Pavia;  

Fondazione Le Vele di Pavia; 

 

SONDRIO 

Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna (So); 

 

VARESE 

Fondazione Its per lo sviluppo delle competenze nel settore 

dell'informazione e dei servizi applicati alla comunicazione di Busto 

Arsizio (Va);  

Its Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda - Calzatura di 

Busto Arsizio (Va);  

Sistemi Formativi Aziendali srl di Bergamo; Fondazione Enaip Lombardia 

di Busto Arsizio (Va);  

Isis Andrea Ponti di Somma Lombardo (Va);  

Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale di 

Somma Lombardo (Va). (Lnews) 

 

ben   

 
 

9 - LOMBARDIA. FORMAZIONE/3, APREA:ITS DIVENTINO VERO 

TERZIARIO NON ACCADEMICO,PIÙ FACILE PER I GIOVANI TROVARE 

LAVORO  
 

"CONVINCIAMO STUDENTI E GENITORI CHE NON ESISTE SOLO 

UNIVERSITÀ" 

L'ASSESSORE A JOB E ORIENTA: NOSTRI ITS ORIENTATI A INNOVAZIONE  

 

(Lnews - Verona, 01 dic) "L'interesse delle Regioni è espandere 

l'esperienza degli Its perché diventino un vero terziario non 

accademico. Dobbiamo convincere studenti, docenti e famiglie che 

l'inserimento nel lavoro sarà più facile con percorsi non accademici". Lo 

ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione eLavoro di Regione 

Lombardia intervenuta al convegno 'Its-Academy: l'innovazione 

nell'alta formazione professionale' organizzato a Verona nell'ambito di 
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'Job e Orienta', il Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la 

formazione e il lavoro. 

Al momento di lavoro hanno partecipato, tra gli altri, Elena Donazzan, 

assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione del Veneto; Cristina 

Grieco, assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana; 

Antonio Bartolini, assessore Istruzione Regione Umbria e Giovanni 

Brugnoli, vice presidente di Confindustria.  

 

TROVARE LAVORO È PIÙ FACILE CON ITS - "Le famiglie sono più 

propense a iscrivere i loro figli all'università - ha insistito l'assessore Aprea 

-, ma l'ascensore sociale si prende con maggiore e facilità con gli Istituti 

Tecnici Superiori 4.0 e 5.0 che preparano i nostri giovani alle abilità che 

hanno a che fare con il digitale". 

 

TEMPI PIÙ RAPIDI PER TRANSIZIONE DA SCUOLA A PRIMO IMPIEGO - "Il 

legame con le aziende, che è consentito e favorito dalla presenza di 

soggetti come le Fondazioni - ha aggiunto Aprea - deve portare a fare 

la transizione dalla scuola al lavoro in tempi rapidi". 

 

ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE ELEMENTO CHE CI 

CONTRADDISTINGUE - "Abbiamo investito 13 milioni per Its e Ifts - ha 

detto ancora Aprea - introducendo da quest'anno la filiera 

professionalizzante con 54 percorsi di Its il cui valore aggiunto è 

l'orientamento all'innovazione. Per 13 di questi percorsi esiste una 

premialità che è commisurata alla percentuale di giovani che 

concludono i loro studi e, contestualmente, fanno il oro ingressi nel 

mondo del lavoro".  

 

IN LOMBARDIA IL VERO SISTEMA DUALE - "In Lombardia – ha rimarcato 

l'assessore Aprea - chiudiamo la decima legislatura con un vero sistema 

duale che alterna a studio e a formazione lo studio 'on the job', sia 

nell'alternanza scuola-lavoro rafforzata, sia con contratti di 

apprendistato. Fino a 16 anni i ragazzi assolvono l'obbligo dell'istruzione, 

da quell'età è possibile studiare e lavorare". (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO  

 

ben  

 



 

 

10 

 

 

 

10 - LOMBARDIA. F.SALA: MONZA E BRIANZA SEMPRE PIÙ 

ATTRATTIVE ANCHE SUL PANORAMA INTERNAZIONALE  
 

IL VICE PRESIDENTE HA PARTECIPATO AL 'MONZA RALLY SHOW' 

 

(Lnews - Monza, 01 dic) "È bellissimo vedere Monza e la Brianza 

risplendere sotto il rombo dei motori, che sono una tradizione del nostro 

territorio. Il Monza Rally Show quest'anno è partito proprio dal centro 

della città accolto dall'entusiasmo, dall'affetto e dalla grande 

partecipazione del pubblico. Iniziative come questa hanno un riscontro 

fondamentale in termini di promozione dell'attrattività di Monza e della 

Brianza, che sono sempre più protagoniste anche sul panorama 

internazionale".  Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e 

assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle 

imprese Fabrizio Sala, in occasione dell'evento Monza Rally Show, 

tradizionale gara di Rally che si svolge nell'Autodromo di Monza e che si 

concluderà domenica 3 dicembre. La manifestazione vedrà la 

partecipazione del vice presidente Sala come navigatore di Beniamino 

Lo Presti nella categoria 'Auto Storiche'.  

 

"CORRO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - "In questo rally – ha 

aggiunto Sala che ha accettato di riportare sulla sua tuta da gara il 

logo dell'associazione brianzola White Mathilda, attiva proprio nella 

lotta alla violenza sulle donne - corro contro la violenza sulle donne, di 

cui è appena trascorsa, lo scorso 25 novembre, la giornata 

internazionale". (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 

 

ram   
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11 - LOMBARDIA. GIORNATA MONDIALE LOTTA AIDS/1,GALLERA: AL 

SACCO UNICO CENTRO NAZIONALE PER RIPRODUZIONE ASSISTITA 

MALATI HIV 
 

ASSESSORE: DAL 2002 MILLE BAMBINI NATI SANI DA GENITORI INFETTI 

 

(Lnews - Milano, 01 dic) "In questa Giornata mondiale di lotta all'Aids 

abbiamo deciso di dare spazio alla vita. Ecco perché oggi accanto 

alle iniziative rivolte alla sensibilizzazione sull'importanza della 

prevenzione siamo qua per presentare l'attività del Centro di 

riproduzione assistita dell'ospedale Sacco, unica realtà pubblica in 

Italia, riferimento a livello mondiale per casistica, che consente alle 

coppie affette da Hiv di poter avere un figlio sano". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso 

della conferenza stampa di presentazione, questa mattina, 

all'ospedale Sacco di Milano dell'unico centro pubblico italiano di 

riproduzione assistita che assiste anche pazienti affetti da Hiv. Alla 

conferenza erano presenti anche il direttore generale dell' Asst 

Fatebenefratelli-Sacco Alessandro Visconti, la responsabile del Centro 

riproduzione assistita Valeria Savasi, il direttore del dipartimento 

Malattie infettive del Sacco Giuliano Rizzardini la responsabile dell' 

Infettivologia pediatrica Vania Giacomet. 

 

100 NUOVE COPPIE ALL'ANNO - "Dal 2002, data di attivazione del 

Centro - ha spiegato l'assessore -, segue ogni anno 100 nuove coppie in 

cui uno dei due partner ha l'Hiv e 1.000 sono in totale i bambini che 

grazie all'encomiabile lavoro svolto dall'equipe della dottoressa Savasi 

sono nati sani". 

 

28.913 PAZIENTI CON HIV TRATTATI IN REGIONE - "Nel 2016 – ha 

evidenziato - in Lombardia sono stati 793 i casi segnalati di nuove 

infezione da Hiv, 193 quelli di Aids, ossia di casi di malattia conclamata. 

In totale sono 28.913 i pazienti affetti da Hiv curati nella nostra regione 

con i farmaci anti retro virali per una spesa a carico del servizio sanitario 

di circa 200 milioni di euro, una cifra pari al bilancio di un'intera Asst 

come quella di Lodi". 

 

PIANO PREVENZIONE - "Nel 2015 - ha aggiunto - erano stati segnalati 815 

casi di Hiv e 205 casi di Aids. Una leggera diminuzione, quest'anno, 

rispetto allo scorso anno, che non ha spinto Regione Lombardia ad 

abbassare la guardia soprattutto considerato che la maggioranza 

delle nuove diagnosi è attribuibile a rapporti sessuali non protetti. Per 
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questo motivo anche nel Piano regionale di prevenzione 2015-2018 

abbiamo previsto una serie di azioni con particolare attenzione alle 

scuole e all'area delle dipendenze. Ribadire l'importanza dell'utilizzo del 

profilattico durante i rapporti sessuali è fondamentale, così come lo è 

quello di sottoporsi al test Hiv, in caso di rapporti senza protezione. 

Purtroppo, infatti, ancora oggi, sono numerosi i casi di persone che 

convivono con il virus senza saperlo e che rischiano di scoprirlo quando 

è ormai troppo tardi ". (Lnews) 
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12 - LOMBARDIA. GIORNATA MONDIALE LOTTA AIDS/2, GALLERA: 

RAGAZZI NON DIMENTICATE LA PREVENZIONE 
 

ASSESSORE A INIZIATIVE ORGANIZZATE IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA  

 

(Lnews - Milano, 01 dic) "Abbiamo voluto organizzare queste iniziative in 

piazza Città di Lombardia per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'importanza della prevenzione nei confronti di una malattia che 

purtroppo colpisce ancora e colpisce i giovani. Per questo dico loro: 

siate responsabili, informatevi e prendete le dovute precauzioni". Lo ha 

detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

commentando le iniziative organizzate, oggi in piazza Città di 

Lombardia in occasione della Giornata mondiale alla lotta all'Aids.  

 

VOLONTARI LILA - "Voglio ringraziare i volontari della Lila – ha concluso 

l'assessore - che hanno effettuato i test salivari istantanei e fornito 

informazioni ai cittadini che durante tutta la giornata si sono recati nei 

gazebo sistemati nella piazza. Il lavoro che svolgete, non solo oggi, è 

prezioso per riportare l'attenzione su una malattia che i giovani non 

hanno conosciuto e che gli altri hanno forse scordato troppo in fretta, 

ma che purtroppo continua ad essere impietosa". (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA. IPASVI, GALLERA: INFERMIERE PILASTRO DELLA 

PRESA IN CARICO CRONICI SU TERRITORIO  
 

(Lnews - Milano, 01 dic) "Il ruolo dell'infermiere è assolutamente 

strategico per dare piena attuazione alla grande rivoluzione messa in 

campo da Regione Lombardia con la presa in carico dei pazienti 

cronici prevista dalla riforma del nostro sistema sanitario. Per questo 

motivo i collegi degli infermieri lombardi faranno parte del Tavolo che 

nei prossimi giorni attiveremo con decreto, al fine di meglio definire 

ruolo e competenze dell'infermiere e le modalità con cui possano 

essere sempre più centrali nel servizio sanitario". Lo ha detto l'assessore 

al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo, questa 

mattina, a Palazzo Lombardia, durante un incontro organizzato dai 

Collegi Ipasvi (Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di 

infanzia) della Lombardia.  

 

SUL TERRITORIO - "L'infermiere - ha spiegato l'assessore - è il pilastro della 

presa incarico dei cronici perché tutti servizi che si svolgono sul territorio 

hanno proprio l'infermiere come player. Nei tanti Presidi Ospedalieri 

Territoriali (POT) nati sul territorio regionale, gli infermieri hanno assunto 

un ruolo fondamentale e il riscontro dei cittadini è assolutamente molto 

positivo. Così come in altri ruoli previsti dalla riforma come l'infermiere di 

famiglia che dovrà seguire l'aderenza dei pazienti alle cure".  

 

NEGLI OSPEDALI - "La figura dell'infermiere - ha aggiunto il titolare 

regionale della Sanità - anche all'interno degli ospedali ha un ruolo 

strategico perché ha strumenti e competenze per accompagnare il 

paziente lungo tutto il percorso ospedaliero. Abbiamo già inaugurato in 

alcune realtà, come quella di Gussago, reparti a gestione 

infermieristica con ottimi risultati".  

 

CASE MANAGER - "Il nostro modello - ha sottolineato – deve essere 

quello basato su una forte integrazione con il territorio e sulla continuità 

assistenziale. Un modello in cui è centrale la figura dell'infermiere che 

diventa 'case manager' capace di seguire il paziente lungo tutto il 

percorso di cura. Dare il giusto ruolo alla professione infermieristica è il 

percorso per vincere la sfida della presa in carico".  

 

TAVOLO ISTITUZIONALE - "La nostra sanità - ha concluso Gallera - ha 

sempre di più come punto di riferimento gli infermieri. Insieme ai collegi 

Ipasvi e altre figure sanitarie che attengono alla cronicità, lavoreremo 

all'interno di un tavolo istituzionale che costituiremo nei prossimi giorni al 

fine di mettere a fuoco e meglio definire i ruoli, le competenze e le 



 

 

14 

modalità con cui gli infermieri possano essere sempre più utili al servizio 

sanitario regionale". (Lnews) 
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14 - LOMBARDIA. SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, GALLERA: A 

BERGAMO IL SESTO GLOBAL HEALTHY WORPLACE AWARD SUMMIT   
 

(Lnews - Bergamo, 01 dic) "La promozione della salute nei luoghi di 

lavoro è per Regione Lombardia un tema importante, da anni infatti 

portiamo avanti il programma regionale Aziende che promuovono 

salute - Rete Whp (Workplace health promotion). Sono molto 

orgoglioso quindi che sarà proprio una città lombarda a ospitare nel 

2018 il Sesto Global Healthy Worplace Award Summit". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito 

all'annuncio ufficiale della selezione di Bergamo quale città che 

ospiterà il Sesto Global healthy worplace award summit 2018. 

L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio durante l'evento di premiazione 

della locale rete Whp Bergamo, organizzato in collaborazione con 

Confindustria Bergamo. 

 

"Aziende che promuovono salute - ha spiegato l'assessore - è un 

progetto che in Lombardia ha già raggiunto ottimi risultati. Nel 2016 

sono 482 le imprese pubbliche e private che hanno aderito al progetto 

coinvolgendo complessivamente oltre 200.000 lavoratori".  

 

"Siamo molto soddisfatti - ha aggiunto Gallera - per il lavoro svolto dalla 

rete Bergamasca che proprio oggi premiava 90 aziende aderenti al 

progetto con oltre 30.000 dipendenti coinvolti, e ormai è un riferimento 

a livello internazionale per la prevenzione delle malattie croniche e per 

il benessere sui luoghi di lavoro".  

 

"C'è una grande soddisfazione - ha detto Mara Azzi, direttore Generale 

Ats Bergamo - per l'assegnazione della sede di questo prestigioso 

premio a Bergamo e come riconoscimento internazionale della nostra 

rete Whp e dal lavoro svolto dall'Ats di Bergamo". 

 

Le precedenti sedi del premio sono state Londra, Shanghai, Florenopolis 

(Brasile), Washington e Singapore. Il premio sarà assegnato ad aziende 

(2 multinazionali, 2 medie e 2 piccole imprese provenienti da tutto il 

mondo). Fra i vincitori delle precedenti edizioni: GSK, Unilever e Ibm. 

Tommy Hutchinson (co-direttore del Global award) ha annunciato oggi 

pomeriggio durante durante la premiazione della locale rete Whp 

l'assegnazione a Bergamo quale sede del premio. Il suo tweet: Today at 
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Whp Bergamo conference attended by co-director, Tommy Hutchinson 

with Roberto Moretti, health promotion director, they were pleased to 

announce that the 6th global healthy workplace awards summit 2018 

will be held in the city of Bergamo. (Lnews) 
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15 - LOMBARDIA. INNOVAZIONE, DEL GOBBO: SE CRESCE, CRESCE 

INTERO SISTEMA    
 

(Lnews - Milano, 01 dic) Sussidiarietà verticale, scelte condivise, un 

impegno preciso per valorizzare le eccellenze: le azioni di Regione 

Lombardia a sostegno della ricerca e dell'innovazione si basano su 

pilastri strategici ben definiti.  È questo il messaggio che ha portato oggi 

al 1° Congresso regionale della Società italiana di Dermatologia 

(SIDeMaST) l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Open 

innovation, Luca Del Gobbo.  

 

PRONTI AD AFFRONTARE SFIDE IMPEGNATIVE - "Le sfide sul tavolo - ha 

spiegato Del Gobbo - sono certamente impegnative, ma l'istituzione 

regionale è pronta ad affrontarle con forza e determinazione, avendo 

intrapreso un percorso lungimirante. Un percorso innovativo nel metodo 

e nei contenuti. Basti pensare alla nostra legge regionale 'Lombardia è 

ricerca e innovazione' che delinea strumenti precisi e concreti a 

sostegno delle Università, delle imprese e dei centri di ricerca. Una 

legge costruita a partire dagli stessi attori dell'innovazione, aperta al 

contributo dei cittadini attraverso la piattaforma Open Innovation". 

 

TRATTATIVA AVVIATA CON GOVERNO CONSENTIRÀ DI AVERE PIÙ 

AUTONOMIA SU QUESTI TEMI -  In questo percorso, un tassello 

importante lo rappresenta sicuramente il percorso che la Lombardia 

sta facendo con il Governo per avere maggiore autonomia, e quindi 

più risorse, anche per università e ricerca. "È questo uno step 

fondamentale - ha concluso Del Gobbo -  per avere più contatto fra 

università e imprese. Mettere a sistema i protagonisti della ricerca, le 

loro peculiarità e la loro creatività significa creare maggiori opportunità 

per migliorare la qualità della vita dei cittadini e generare benessere e 

sviluppo per le nostre imprese e i nostri territori. Se cresce l'innovazione, 

cresce la Lombardia. E con essa tutto il sistema Paese". (Lnews) 
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16 - LOMBARDIA. DIPLOMAZIA, CIOPPA: CON EMIRATI ARABI 

IMPORTANTI COLLABORAZIONI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE     
 

(Lnews - Milano, 01 dic) "Regione Lombardia e gli Emirati Arabi Uniti da 

anni infatti hanno sviluppato dialoghi, condiviso progetti che si sono 

rivelati importanti opportunità, specialmente per le piccole e medie 

imprese che costituiscono il tessuto dell'economia lombarda e che si 

sono aperte a nuovi e proficui mercati, portando competenze e quel 

Made in Italy che ha permesso di apprezzare la capacità di fare, e fare 

bene, del nostro Paese". Lo ha detto oggi Gustavo Cioppa, 

sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, partecipando al 

ricevimento celebrativo del 46° anniversario della Festa Nazionale degli 

Emirati Arabi Uniti svoltosi l'Hotel Principe di Savoia.  

 

"Diverse le occasioni di confronto e dialogo durante le ormai numerose 

visite istituzionali che Regione Lombardia ha sostenuto, e grande la 

partecipazione e l'interesse dello Stato degli Emirati Arabi Uniti durante 

l'Expo - ha detto Cioppa - Importante vetrina, ha creato i presupposti 

perché la Lombardia, con le proprie eccellenze, continuasse a 

collaborare, in vista anche dell'esposizione mondiale 2020 proprio a 

Dubai". 

 

"Da anni Regione Lombardia ha saputo intessere importanti relazioni e 

scambi, segno di apertura verso un mondo fatto di cultura, tradizioni, 

desiderio di crescita. L'importanza di sostenere reciprocamente 

rapporti di collaborazione e di scambi rappresenta per entrambi un 

motivo di crescita, intesa nel senso più ampio possibile", ha concluso il 

sottosegretario. (Lnews) 
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