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commissioni:

 
Commissione III:
160 sedute e 188
audizioni

 
Commissione IV: 
131 sedute e 152
audizioni



La Lombardia deve porre attenzione alle
diversità profonde delle sue province

LE COMMISSIONI IN CUI HO LAVORATO:

La sanità in Lombardia pesa i 2/3 del
bilancio

La Lombardia è la Regione con il PIL più
alto d'Italia

I rapporti con la vicina Svizzera e il
contesto europeo  sono fondamentali



vi rispondo subito...

La sanità lombarda 
non è uguale per tutti.

Tempo medio attesa PS: 9 h

visita ortopedica (ASST Valleolona): 126 giorni
risonanza mag. ginocchio (Varese): 123 giorni
visita allergologica (Varese) : 364 giorni

Mancano 9.500 infermieri, circa 1166
medici di med. generale

 La spesa media annua dei lombardi
(709€ a cittadino) in sanità privata

 2,5 €
Miliardi

*dati aggiornati al 3 novembre 2022



Capogruppo comm. sanità
La commissione terza

Controproposta alla rif. sanitaria
+ di 1000 emendamenti e ordini del giorno

150 visite a strutture sanitarie
Del nostro terriotrio
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2

3

IL MIO
CONTRIBUTO



Garantire la copertura prevista dai LEA adeguando in via strutturale la copertura della parte
sanitaria delle rette praticate agli ospiti delle RSA, con un incremento che copra almeno il 30% della attuale
differenza tra costo medio per giornata di assistenza e il contributo medio erogato dalla Regione;

Fornitura gratuita dei kit diagnostici per HCV e HIV ad aziende ospedaliere, ASST, punti vaccinali nonché aquelle
organizzazioni del terzo settore convenzionate con le strutture ospedaliere e impegnate sul fronte della
prevenzione di HCV e HIV; 

Garantita la gratuità per tutti gli esami diagnostici e le visite specialistiche necessarie per diagnosticare
la “vulvodinia, la “neuropatia del pubendo” e la “fibromialgia”, e per tutte le conseguenti cure
farmacologiche e non.”

La presenza obbligatoria dell’assistente sociale, dell’infermiere di famiglia e comunità,
dello psicologo di territorio, dell’ostetrica e degli altri professionisti della salute, nelle
case di comunità.

Cosa siamo riusciti ad
ottenere:

Destinato un adeguato finanziamento per garantire alle donne lombarde in stato di
gravidanza, su indicazione dei professionisti sanitari competenti, di poter accedere
gratuitamente al “Non invasive prenatal testing (NIPT)”.



Trenord PedemontanaMasterplan Malpensa

-servizio gestito da
un'unica società 

-Disagi per i pendolari,
 pericoli sui treni

-Mancanza di investimenti e
programmazione

-Infrastruttura di forte
impatto ambientale
portata avanti senza la
consultazione del territorio

-Inutili costi proiettati sulle
generazioni future

Tema molto importante che
merita una slide tutta per sè



 
Il progetto iniziale

aveva una superficie
di intervento molto
grande, non teneva

conto di molte
specifiche del

territorio
 

2019 2020-2022

Assieme ai sindaci del CUV
abbiamo elaborato una
proposta concreta, che
garantisce un processo

per fasi, rispettoso
dell'ambiente e dei

cittadini che lo abitano

 Progetto
condiviso con i

territori

PRESENT



POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

ITS E
FORMAZIONE

PDL OVER 50
SICUREZZA SUL
LAVORO,
PREVENZIONE E
FORMAZIONE

L F

P S

Il dato:

+20%

La disoccupazione
giovanile in Lombardia

17%

NEET fra i ragazzi tra 17
e 24 anni



Creare le condizioni per incrementare 
contratti di apprendistato. 

Permette alle ragazze e ai ragazzi di coniugare
la loro formazione scolastica e professionale, ampliando
le prospettive di lavoro.

E allora gli stage non retribuiti?

La mia proposta sul tirocinio:

Misure che incidono sugli elementi che gli
operatori ci hanno indicato come ragioni
che limitano l’utilizzo di questo strumento.



In sostanza, 
quali progetti 
di legge hai
firmato?

PDL 239 - “Fondo per l'Autonomia Giovanile”.
PDL 233 - "Modifiche alla l.r. n. 23/1999 in materia di politiche regionali per la famiglia"
PDL 227 - "Misure a sostegno dell’occupazione per le lavoratrici e i lavoratori over 50”
PDL 222 - "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e
all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità".
PDL 216 - “Istituzione della Psicologia delle cure primarie”
PDL 215 - “Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi”.
PDL 211 - “Promozione della parità retributiva di genere e interventi a contrasto del divario retributivo di
genere”.
PDL 209 - "Misure per la conservazione, fruizione e valorizzazione delle cascine lombarde - Modifiche alla
l.r. 12/2005".
PDL 204 - "Prime disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza dimora"
PDL 201 - “Istituzione di un fondo per l'erogazione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza"
PDL 196 - “Disposizioni in favore delle persone affette da sindrome fibromialgica”.
PDL 190 - "Legge per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria"
PDL 184 - “Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell'articolo 98 ter nella
l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)”.
PDL 176 - “Definizione e funzionamento delle Unità Spinali del servizio socio - sanitario regionale
lombardo”.
PDL 135 - “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi regionali in
materia di sanità”
PDL 110 - “Attivazione del servizio di pedagogia scolastica”.
PDL 109 - “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere”.
PDL 104 - “Forestazione urbana e nuovi sistemi verdi – Modifiche alla l.r. 31/2008”.
PDL 92 - "Prevenzione e contrasto alle aggressioni e atti di violenza sul personale sanitario sociosanitario
e ARPA"
PDL 88 - “Sviluppo contratto di apprendistato – Modifiche alla l.r. n. 22/2006”.
PDL 57 - “Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 'Riorganizzazione del sistema lombardo
di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio'”.
PDL 15 - “Norme per la tutela e sicurezza dei lavoratori digitali ”
PDL 12 - "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 ‘Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)’”.
PDL 9 - “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”.
PDL 8 - “Promozione della salute orale e prevenzione delle patologie odontoiatriche in età evolutiva e per
la popolazione più vulnerabile”.

*In bianco i PDL primo firmatario



Trenord
Pedemontana
Masterplan di Malpensa

politiche attive del lavoro
ITS e formazione
Sicurezza sul lavoro, prevenzione e formazione




