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IN PRIMO PIANO
28 gennaio: Le novita’ del bilancio di esercizio introdotte dal 1 gennaio 2016
Un appuntamento per i responsabili amministrativi delle societa’ pubbliche
“Le novità per il bilancio d’esercizio delle società in vigore dal primo gennaio
2016 ai sensi del D.lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva 34/UE”.
Di questo si parlerà durante il corso promosso da Confservizi Cispel Lombardia nella giornata del 28 gennaio dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala
Convegni dell’Associazione (via Brembo n.27 – Milano, 4° piano), riservato in
particolare ai responsabili amministrativi delle aziende.
Durante il corso saranno illustrate per ogni novità introdotta le conseguenze
operative delle stesse, i nuovi schemi di bilancio introdotti, i nuovi criteri di
valutazione introdotti o innovativi come il cosiddetto costo ammortizzato,
l’obbligo di contabilizzazione dei prodotti derivati che fino ad oggi non avevano rilevanza contabile.
Il seminario è gratuito per tutti gli associati di Confservizi Cispel Lombardia.
Per i non associati è possibile segnalare il proprio interesse a partecipare a:
segreteria@confservizilombardia.it
Il programma del corso è disponibile qui: www.confservizilombardia.it

FORMAZIONE

SAVE THE DATE: SEMINARIO 23 FEBBRAIO
Dematerializzare per ottimizzare e migliorare la qualita’ del servizio

Il tema della dematerializzazione al centro di un seminario promosso il 23 febbraio
dalle 9.30 alle 13.30 da Confservizi Cispel Lombardia con la collaborazione di
Città Metropolitana Milano e +Community dal titolo: “Piattaforma per la dematerializzazione dei procedimenti dell’area. Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città metropolitana di Milano”.
+Community è un programma della Città metropolitana per la semplificazione amministrativa che parte dall’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale per essere replicabile
come modello di governance multilivello presso altre aree metropolitane.
Nell’ambito di +Community DIGITALE è stata sviluppata una piattaforma web che
permetterà di gestire interamente le pratiche online, dalla presentazione dell’istanza
al rilascio dell’atto.
Durante l’incontro, che si terrà nella Sala Convegni dell’Associazione (via Brembo n.27
– Milano, 4° piano), saranno mostrati il nuovo flusso di lavoro e le funzionalità dell’applicativo con cui si intende potenziare l’egov della Città metropolitana di Milano, ottimizzare i circuiti operativi dell’Ente e migliorare la qualità dei servizi forniti, riducendo i tempi di erogazione. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve sul sito www.confservizilombardia.it

PRONTO FARMACIE: uno sportello per rispondere alle aziende

FARMACIE

Ricordiamo che è attivo presso la nostra associazione il servizio PRONTO FARMACIE.
Un Servizio che si propone di fornire informazioni, consulenze e favorire la creazione di una rete di sistema delle farmacie pubbliche lombarde nell’ambito della rappresentanza associativa di Assofarm nazionale.
Per rafforzare il network, rispondere ai bisogni del settore e raccogliere suggerimenti, è a disposizione di tutti gli associati l’indirizzo di posta elettronica dedicato: serviziofarmacie@confservizilombardia.it e il numero telefonico 335.5438385 a
cui risponderà direttamente il referente tecnico del settore dott. Giuliano Masina dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.
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NEWS DALLE AZIENDE
Parte per la prima volta in Italia il Water Safety Plan
Il Gruppo CAP presenta il piano d’azione
E’ partito anche in Italia il Water Safety Plan, piano di sicurezza dell’acqua.
A fare da apripista a livello nazionale, come annunciato nell’ambito di un
partecipatissimo convegno, patrocinato da Confservizi Cispel Lombardia,
promosso nei giorni scorsi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’, è il Gruppo CAP guidato da Alessandro Russo, che si
occupa della gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Milano.
Il convegno organizzato con il patrocinio del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, alla presenza di esperti mondiali di acqua
potabile a uso umano, è stato il punto di partenza per illustrare nel
dettaglio gli sviluppi futuri della gestione di un’acqua sempre più di qualità.
“Quello che stiamo facendo - ha spiegato Russo - è un lavoro legato a una
sperimentazione su basi di livello europeo per garantire un’acqua ancora
più sicura. Si tratta di una rivoluzione totale del meccanismo di controllo dell’acqua sia che beviamo che deve essere sempre
di maggiore qualità, sia l’acqua che noi depuriamo e che riportiamo nell’ambiente”.
Il Water Safety Plan è una direttiva europea che prevede che i controlli dell’acqua non vengano più fatti su base analitica semplice ma attraverso un monitoraggio e una mappatura del rischio. Il tutto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
che si occupano della qualità dell’acqua, quindi non solo il gestore ma anche enti locali, l’Arpa, Regione Lombardia.
Su questo tema torneremo nel prossimo numero della rivista Servizi&Società con un contributo dedicato.

Inaugurata MM Academy, l’Accademia dei saperi
aperta a professionisti, giovani e enti locali
Un’accademia dei saperi aperta ad altre Utility, Enti e ONG, professionisti, giovani tecnici e dirigenti di enti locali. Presentato a Milano nei giorni scorsi un
ambizioso progetto firmato Metropolitana Milanese. MM Academy intende
infatti raccogliere al proprio interno le molteplici attività di alta formazione che
già vengono sviluppate dall’azienda.
Si andrà dall’aggiornamento professionale all’investimento in borse di studio,
dalla realizzazione di partenariati con università e centri di ricerca, alla programmazione di workshop e confronti tematici con tecnici dell’Amministrazione
comunale (e non solo), corsi di aggiornamento professionale accreditati dall’Ordine degli Ingegneri.
Il modello operativo di MM Academy sarà quello della corporate university con
l’obiettivo di sviluppare specifiche competenze professionali attraverso la valorizzazione dei talenti. MM Academy si presenta
per MM – e quindi per la città – come lo strumento capace di patrimonializzare il patrimonio di know how sin qui maturato
nel corso dei primi sessant’anni di attività di MM con un’attenzione specifica al consolidamento del patrimonio immateriale
che costituisce uno degli asset principali della società sviluppato tra l’altro con il costante contributo dei principali atenei quali
Politecnico, Università Bicocca e Università Bocconi. Ampio servizio nel prossimo numero della rivista Servizi&Società.

Economia circolare: Nosedo tra le best practice
presentate al Parlamento Europeo
Il depuratore di Nosedo presentato tra le ‘best practice’ dell’acqua al Parlamento Europeo. Nell’ambito del convegno dedicato a “The contribution
of Water to Circular Economy. Practices of water reuse
across Europe” organizzato il 12 gennaio a Bruxelles, l’ing. Roberto
Mazzini, presidente della nostra azienda socia MilanoDepur che gestisce il depuratore di Nosedo, ha illustrato i positivi traguardi raggiunti dall’esperienza
milanese. In particolare, all’interno dell’intergruppo ‘Climate Change’ è stato
presentato “il livello qualitativo che la città di Milano ha raggiunto nella depurazione e riuso delle sue acque per irrigazione – dice Mazzini - Senza ombra di
dubbio è uno dei più importanti casi europei in materia”.

PARLA CON NOI
Le aziende associate che desiderano comunicare notizie, iniziative, progetti innovativi e appuntamenti possono scrivere a:
newsletter@confservizilombardia.it
Ci potete trovare anche:
su Facebook con il nome Servizi&Società
o twittarci a questo indirizzo: @ServiziSocieta
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