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Fondo Sociale Regionale 2018
La Giunta Regionale ha stanziato 54 milioni di euro per finanziare servizi e interventi a
sostegno di anziani, minori, famiglie e disabili in difficoltà. Destinatari delle risorse sono gli
Ambiti Territoriali dei Comuni e gli Enti gestori pubblici e privati.

Nuove opportunità
GP Monza 2018 - Diplomati in pista
Regione Lombardia premia il merito e, in
collaborazione con l'Autodromo di Monza,
mette a disposizione dei giovani lombardi
che si sono diplomati nel 2018 i biglietti per
assistere alle prove del Gran Premio il 31
agosto.

Nidi gratis per i Comuni
Aperti dal 20 agosto al 6 settembre i termini
per l’adesione, da parte dei Comuni, alla
misura che azzera le rette a carico delle
famiglie per l’asilo nido o il micronido.
Disponibile online l’elenco dei 267 Comuni
che sono già stati ammessi alla misura.
Buono e Voucher per persone con disabilità gravissima (Misura B1)
Con uno stanziamento di ulteriori 4,6 milioni di euro la Giunta Regionale estende la
possibilità, per le persone in condizione di gravissima disabilità assistite al proprio domicilio,
di usufruire del buono mensile di 1.000 euro.
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Edilizia scolastica - adeguamento
normativa antincendio
Bando per la raccolta del fabbisogno degli
enti locali per la realizzazione di interventi di
edilizia scolastica, funzionali al
conseguimento della certificazione di
adeguamento alla normativa antincendio.
Domande entro il 13 settembre.
Consulta regionale per il commercio equo solidale
Approvato l'avviso per la presentazione delle candidature da parte delle organizzazioni di
commercio equo e solidale. Le candidature possono essere presentate dal 1° al 15
settembre.
Corso di formazione triennale per Medici di Medicina Generale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per accedere alla formazione
obbligatoria per intraprendere la carriera di Medico di Medicina Generale - triennio
2018/2021.

Graduatorie
Avviso Unico Cultura 2018
Approvata la graduatoria dei beneficiari del contributo per l’ambito Valorizzazione dei musei.

Scadenze
Selezione direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche
Gli iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale di azienda
sanitaria regionale possono inviare la loro candidatura entro il 19 agosto.

Eventi
La frana di Piuro del 1618 e le grandi
frane alpine
Una serie di eventi, il 24 e 25 agosto, per
celebrare l'anniversario della frana di Piuro e
ripercorrere la storia delle grandi frane
alpine. Anche la trasmissione Superquark
dedica all’accaduto la puntata del 22 agosto
su Rai Uno.
World Manufacturing Forum 2018
Una convention di due giorni che riunisce
leader politici, vertici industriali e mondo
della ricerca e dell’innovazione per discutere
delle sfide e degli obiettivi del comparto
manifatturiero. Il 27 e 28 settembre a Villa
d’Erba di Cernobbio (CO). Iscrizioni aperte.
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Sagra delle Sagre
Il meglio della produzione locale della
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera. Dall'11 al 19 agosto, presso località
Fornace di Valsassina a Barzio (LC).

Ricerche e pubblicazioni
Nuova guida ATEM gas
Pubblicata la nuova versione della guida
pratica ATEM Gas che supporta gli enti locali
nel percorso di indizione della gara d’ambito.
La guida è stata aggiornata con le ultime
novità normative.

Servizi
Sistema Sanitario e Sociosanitario lombardo – Regole 2018
Disponibile online la delibera che detta le disposizioni per la gestione del servizio per
l’esercizio 2018.
Controllo di commestibilità dei funghi
Per una valutazione di commestibilità dei
funghi spontanei raccolti, i cittadini possono
rivolgersi agli Ispettorati micologici delle
Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Deroga all’uso del rame per la coltivazione della vite
Approvato il regime di deroga alla limitazione nell’uso del rame per la coltivazione della vite
con il metodo dell’agricoltura biologica.
Sospensione newsletter
Il prossimo appuntamento con la newsletter SpazioRegione inform@ è il 23 agosto.
Disponibili online gli orari e gli indirizzi degli uffici e degli sportelli che rimangono aperti per
tutto il mese di agosto. La redazione vi augura buon Ferragosto!
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