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1

NOVC, 21/12/2020

 

MANOVRA, PD: GIUNGE A CONCLUSIONE PERCORSO DL CALABRIA

 

�9CO1133522 4 POL ITA R01

 MANOVRA, PD: GIUNGE A CONCLUSIONE PERCORSO DL CALABRIA

 (9Colonne) Roma, 21 dic - "Con l'approvazione in legge di bilancio dell'emendamento che

introduce 'la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore

delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a

far fronte ai propri debiti', giunge a conclusione il percorso che avevamo avviato in sede di

conversione parlamentare del nuovo 'decreto Calabria'. Un percorso che nasce come risposta alla

specifica vicenda della sanità calabrese e che oggi, nell'ambito della legge di bilancio, arriva al

definitivo compimento con una norma generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari regionali del

Paese". Così in una nota il gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati.

L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto Occhiuto, è stato sottoscritto anche dal

gruppo Pd attraverso le firme di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra. "Si è registrata pertanto

un'unanime volontà dei diversi schieramenti parlamentari che, dopo il finanziamento di 180 milioni

(previsto nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e l'autorizzazione ad un

piano straordinario di assunzione di personale sanitario, con la possibilità di accedere al mutuo di

Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli strumenti per fronteggiare non solo

l'emergenza epidemica, ma anche per consentire alla Calabria di diventare, nella sanità, una

regione normale" conclude la nota. (red)

 �211212 DIC 20 �
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LAP, 21/12/2020

 

Manovra, Pagano (Pd): Giunge a conclusione percorso Dl Calabria-2-

 

Manovra, Pagano (Pd): Giunge a conclusione percorso Dl Calabria-2- Roma, 21 dic. (LaPresse) -

"L’emendamento che vede come primo firmatario Roberto Occhiuto, è stato sottoscritto anche dal

gruppo Pd attraverso le firme di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra.Si è registrata pertanto

un’unanime volontà dei diversi schieramenti parlamentari che, dopo il finanziamento di 180 milioni

(previsto nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e l’autorizzazione ad un

piano straordinario di assunzione di personale sanitario, con la possibilità di accedere al mutuo di

Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli strumenti per fronteggiare non solo

l’emergenza epidemica, ma anche per consentire alla Calabria di diventare, nella sanità, una

regione normale", ha aggiunto. POL NG01 abf 211401 DIC 20
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ADNK, 21/12/2020

 

MANOVRA: PAGANO (PD), 'GIUNGE A CONCLUSIONE PERCORSO DL

CALABRIA' =

 

ADN0905 7 POL 0 ADN POL NAZ

       MANOVRA: PAGANO (PD), 'GIUNGE A CONCLUSIONE PERCORSO DL CALABRIA' =

       Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione in legge di bilancio

 dell'emendamento che introduce 'la concessione di anticipazioni di

 liquidità, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle

 regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario

 nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti', giunge a

 conclusione il percorso che avevamo avviato in sede di conversione

 parlamentare del nuovo 'decreto Calabria'. Un percorso che nasce come

 risposta alla specifica vicenda della sanità calabrese e che oggi,

 nell'ambito della legge di bilancio, arriva al definitivo compimento

 con una norma generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari

 regionali del Paese". Così in una nota il Capogruppo del Partito

 Democratico in Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Ubaldo

 Pagano.

       "L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto Occhiuto, è

 stato sottoscritto anche dal gruppo Pd attraverso le firme di Bruno

 Bossio, Viscomi e Navarra. Si è registrata pertanto un'unanime volontà

 dei diversi schieramenti parlamentari che, dopo il finanziamento di

 180 milioni (previsto nel decreto Calabria) per coprire il debito

 sanitario corrente e l'autorizzazione ad un piano straordinario di

 assunzione di personale sanitario, con la possibilità di accedere al

 mutuo di Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli

 strumenti per fronteggiare non solo l'emergenza epidemica, ma anche

 per consentire alla Calabria di diventare, nella sanità, una regione

 normale", conclude.

       (Vmr/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 21-DIC-20 14:19
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DIRE, 21/12/2020

 

MANOVRA. BRUNO BOSSIO: DEBITO SANITÀ, UNANIMITÀ PER ACCESSO

PRESTITO CDP

 

DIR1359 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 MANOVRA. BRUNO BOSSIO: DEBITO SANITÀ, UNANIMITÀ PER ACCESSO PRESTITO CDP

 (DIRE) Roma, 21 dic. - "Con l'approvazione in legge di bilancio

 dell'emendamento che introduce 'la concessione di anticipazioni

 di liquidita', da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore

 delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio

 sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti',

 giunge a conclusione il percorso avviato in sede di conversione

 parlamentare del nuovo 'decreto Calabria'. Un percorso che nasce

 come risposta alla specifica vicenda della sanita' calabrese e

 che oggi, nell'ambito della legge di bilancio, arriva al

 definitivo compimento con una norma generale finalizzata a tutti

 i sistemi sanitari regionali del Paese".

    Cosi' il gruppo del Partito Democratico della Camera dei

 deputati. L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto

 Occhiuto, e' stato sottoscritto dal gruppo Pd attraverso le firme

 di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra.

    "Si e' registrata pertanto un'unanime volonta'- ha spiegato la

 parlamentare Pd Enza Bruno Bossio- dei diversi schieramenti

 parlamentari che, dopo il finanziamento di 180 milioni (previsto

 nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e

 l'autorizzazione ad un piano straordinario di assunzione di

 personale sanitario, con la possibilita' di accedere al mutuo di

 Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli strumenti

 per fronteggiare non solo l'emergenza epidemica, ma anche per

 consentire alla Calabria di diventare, nella sanita', una regione

 normale".

   (Com/Tar/ Dire)

 14:44 21-12-20

 NNNN
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DRS, 21/12/2020

 

MANOVRA. BRUNO BOSSIO: DEBITO SANITÀ, UNANIMITÀ PER ACCESSO

PRESTITO CDP

 

DRS0179 3 LAV  0 DRS / WLF 

 MANOVRA. BRUNO BOSSIO: DEBITO SANITÀ, UNANIMITÀ PER ACCESSO PRESTITO CDP

 (DIRE) Roma, 21 dic. - "Con l'approvazione in legge di bilancio

 dell'emendamento che introduce 'la concessione di anticipazioni

 di liquidita', da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore

 delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio

 sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti',

 giunge a conclusione il percorso avviato in sede di conversione

 parlamentare del nuovo 'decreto Calabria'. Un percorso che nasce

 come risposta alla specifica vicenda della sanita' calabrese e

 che oggi, nell'ambito della legge di bilancio, arriva al

 definitivo compimento con una norma generale finalizzata a tutti

 i sistemi sanitari regionali del Paese".

    Cosi' il gruppo del Partito Democratico della Camera dei

 deputati. L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto

 Occhiuto, e' stato sottoscritto dal gruppo Pd attraverso le firme

 di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra.

    "Si e' registrata pertanto un'unanime volonta'- ha spiegato la

 parlamentare Pd Enza Bruno Bossio- dei diversi schieramenti

 parlamentari che, dopo il finanziamento di 180 milioni (previsto

 nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e

 l'autorizzazione ad un piano straordinario di assunzione di

 personale sanitario, con la possibilita' di accedere al mutuo di

 Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli strumenti

 per fronteggiare non solo l'emergenza epidemica, ma anche per

 consentire alla Calabria di diventare, nella sanita', una regione

 normale".

   (Com/Tar/ Dire)

 14:44 21-12-20

 NNNN
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QBXB, 21/12/2020

 

Manovra:Bruno Bossio,accesso a prestito Cdp su debito sanita'

 

ZCZC6410/SXA

 XPP20356019755_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Manovra:Bruno Bossio,accesso a prestito Cdp su debito sanita'

 "A Commissario strumenti per rendere Calabria Regione normale"

    (ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - "Con l'approvazione in legge di

 bilancio dell'emendamento che introduce 'la concessione di

 anticipazioni di liquidita', da parte di Cassa Depositi e

 Prestiti, a favore delle regioni e delle province autonome i cui

 enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte

 ai propri debiti', giunge a conclusione il percorso che avviato

 in sede di conversione parlamentare del nuovo 'decreto

 Calabria'. Un percorso che nasce come risposta alla specifica

 vicenda della sanita' calabrese e che oggi, nell'ambito della

 legge di bilancio, arriva al definitivo compimento con una norma

 generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari regionali del

 Paese". A riferirlo e' una nota del  gruppo del Pd della Camera

 resa nota dalla deputata Enza Bruno Bossio.

        "L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto

 Occhiuto - riporta la nota -  e' stato sottoscritto dal gruppo Pd

 attraverso le firme di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra".

 "Si e' registrata pertanto un'unanime volonta' - sostiene Bruno

 Bossio - dei diversi schieramenti parlamentari che, dopo il

 finanziamento di 180 milioni (previsto nel decreto Calabria) per

 coprire il debito sanitario corrente e l'autorizzazione ad un

 piano straordinario di assunzione di personale sanitario, con la

 possibilita' di accedere al mutuo di Cdp, sono stati forniti al

 nuovo commissario, tutti gli strumenti per fronteggiare non solo

 l'emergenza epidemica, ma anche per consentire alla Calabria di

 diventare, nella sanita', una regione normale". (ANSA).

      COM-ATT

 21-DIC-20 15:07 NNNN
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QBXU, 21/12/2020

 

Manovra:Bruno Bossio,accesso a prestito Cdp su debito sanita'

 

ZCZC6407/SXR

 XPP20356019755_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Manovra:Bruno Bossio,accesso a prestito Cdp su debito sanita'

 "A Commissario strumenti per rendere Calabria Regione normale"

    (ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - "Con l'approvazione in legge di

 bilancio dell'emendamento che introduce 'la concessione di

 anticipazioni di liquidita', da parte di Cassa Depositi e

 Prestiti, a favore delle regioni e delle province autonome i cui

 enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte

 ai propri debiti', giunge a conclusione il percorso che avviato

 in sede di conversione parlamentare del nuovo 'decreto

 Calabria'. Un percorso che nasce come risposta alla specifica

 vicenda della sanita' calabrese e che oggi, nell'ambito della

 legge di bilancio, arriva al definitivo compimento con una norma

 generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari regionali del

 Paese". A riferirlo e' una nota del  gruppo del Pd della Camera

 resa nota dalla deputata Enza Bruno Bossio.

        "L'emendamento che vede come primo firmatario Roberto

 Occhiuto - riporta la nota -  e' stato sottoscritto dal gruppo Pd

 attraverso le firme di Bruno Bossio, Viscomi e Navarra".

 "Si e' registrata pertanto un'unanime volonta' - sostiene Bruno

 Bossio - dei diversi schieramenti parlamentari che, dopo il

 finanziamento di 180 milioni (previsto nel decreto Calabria) per

 coprire il debito sanitario corrente e l'autorizzazione ad un

 piano straordinario di assunzione di personale sanitario, con la

 possibilita' di accedere al mutuo di Cdp, sono stati forniti al

 nuovo commissario, tutti gli strumenti per fronteggiare non solo

 l'emergenza epidemica, ma anche per consentire alla Calabria di

 diventare, nella sanita', una regione normale". (ANSA).

      COM-ATT

 21-DIC-20 15:07 NNNN
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AGI, 21/12/2020

 

Sanita': PD, unanimita' per accesso Calabria a prestito Cdp =

 

AGI0608 3 POL 0 R01 /

 Sanita': PD, unanimita' per accesso Calabria a prestito Cdp =

 (AGI) - Catanzaro, 21 dic. - "Con l'approvazione in legge di

 bilancio dell'emendamento che introduce "la concessione di

 anticipazioni di liquidita', da parte di Cassa Depositi e

 Prestiti, a favore delle regioni e delle province autonome i cui

 enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte

 ai propri debiti", giunge a conclusione il percorso che avviato

 in sede di conversione parlamentare del nuovo "decreto

 Calabria". Un percorso che nasce come risposta alla specifica

 vicenda della sanita' calabrese e che oggi, nell'ambito della

 legge di bilancio, arriva al definitivo compimento con una norma

 generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari regionali del

 Paese". Lo afferma, in una nota, il gruppo del Partito

 Democratico della Camera dei deputati. "L'emendamento che vede

 come primo firmatario Roberto Occhiuto, e' stato sottoscritto

 dal gruppo Pd - si fa rilevare -  attraverso le firme di Bruno

 Bossio, Viscomi e Navarra".

 "Si e' registrata pertanto un'unanime volonta' - ha spiegato la

 parlamentare Pd Enza Bruno Bossio - dei diversi schieramenti

 parlamentari che, dopo il finanziamento di 180 milioni (previsto

 nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e

 l'autorizzazione ad un piano straordinario di assunzione di

 personale sanitario, con la possibilita' di accedere al mutuo di

 Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli

 strumenti per fronteggiare non solo l'emergenza epidemica, ma

 anche per consentire alla Calabria di diventare, nella sanita',

 una regione normale". (AGI)Com/Adv

 211608 DIC 20

 NNNN

 


