
RENDICONTO DI MANDATO IN CONSIGLIO REGIONALE

Come componente della I Commissione “Programmazione e Bilancio”, mi sono occupato
soprattutto di federalismo fiscale, di patto di stabilità territoriale e di finanziamenti per gli enti locali;
in questa sede ho curato l’annuale sessione comunitaria per il recepimento della normativa europea
in Regione Lombardia e sono stato membro del comitato ristretto per eliminare i vitalizi e tagliare
le indennità dei consiglieri regionali.
Come componente della III Commissione “Sanità e Assistenza”, ho seguito, in particolare, le
questioni legate all’applicazione della normativa nazionale sul sistema sanitario regionale, i
provvedimenti per prevenire e contrastare le dipendenze, le problematiche connesse ai ticket su
farmaci ed esami e all'utilizzo della carta regionale dei servizi.
Nell’ottobre del  2010 sono stato eletto Presidente del “Comitato paritetico di controllo e
valutazione” che verifica l’attuazione delle leggi approvate dal Consiglio regionale e ne valuta
l’efficacia.

Questi, in sintesi, sono i numeri della mia attività consiliare:
- 57 interrogazioni
- 5 interpellanze
- 26 interrogazioni a risposta immediata
- 73 mozioni
- 86 ordini del giorno
- 29 proposte di legge

(fonte: www.consiglio.regione.lombardia.it)

Nel dettaglio mi sono occupato di:

Sanità e welfare
- Ticket sui farmaci e sulle prestazioni specialistiche: battaglia per ottenere l’esenzione per

i redditi più bassi e una compartecipazione progressiva alla spesa per i redditi medio - alti
- Fondo per la non auto sufficienza: proposta di istituzione di un fondo regionale per la

cura delle persone non autosufficienti
- Fondo sociale regionale: interrogazione per il reintegro delle risorse destinate al sostegno

dei disabili
- Incontri con dirigenti e operatori di Aziende ospedaliere, ASL, RSA ed altre strutture

socio - sanitarie
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- Rapporto pubblico/privato nel settore sanitario: battaglia per garantire trasparenza e
controlli sui fondi regionali destinati alle strutture private accreditate attraverso la
preparazione di dossier sulle funzioni non tariffabili, sulle maggiorazioni tariffarie e sulla
famigerata legge Daccò (in particolare sui fondi destinati a Maugeri e San Raffaele)

- Farmaci antiepilettici non sostituibili: mozione per la completa rimborsabilità dei costi
aggiuntivi a carico del cittadino

- Farmaci generici equivalenti: mozione per la copertura completa dei costi aggiuntivi
sostenuti dai cittadini per l’acquisto di farmaci generici equivalenti

- Gioco d’azzardo: primo firmatario proposta di legge “Norme per la prevenzione, il contrasto
e il trattamento delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, nonché delle patologie
correlate”

- Nuove forme di povertà: proposta di legge per favorire interventi di microcredito senza
interessi per persone e famiglie che si trovano in temporanea difficoltà per spese non
differibili nel tempo e predisposizione di un piano operativo regionale di contrasto alle forme
“invisibili” di impoverimento

- Defibrillatori: mozione sull’uso dei defibrillatori automatici nei luoghi pubblici e diffusione
della cultura dell’emergenza per formare i comuni cittadini ad essere soccorritori in caso
di necessità

- Stati di minima coscienza: mozione per l’estensione dei diritti dei malati in stato di minima
coscienza e per la presa in carico da parte del sistema sanitario

- Gruppo sanità: istituzione di un gruppo di lavoro “sanità” per l’approfondimento delle
tematiche inerenti al piano socio sanitario regionale

Enti Locali
- Comuni: continuo dialogo con amministratori e sindaci del territorio e promozione di una

cooperazione rafforzata con ANCI su tutti i provvedimenti regionali di interesse degli Enti
Locali

- Gruppo di lavoro enti locali: istituzione a livello regionale di un gruppo di lavoro di
amministratori lombardi per l’analisi dei principali provvedimenti in materia di finanza locale
e di riforma istituzionale (riordino delle province, gestioni associate)

- Iniziativa legislativa: elaborazione del progetto di legge di riordino del sistema delle
autonomie locali in Lombardia

- Patto di stabilità territoriale: battaglia per ampliare il plafond di risorse disponibili per
rendere più flessibile la capacità di spesa dei comuni virtuosi

- Province: proposta di riordino che prevede l’attribuzione della maggior parte delle funzioni
delle Province ai Comuni in gestione associata

Territorio
- Tutela delle nostre acque: primo firmatario del progetto di legge di riforma del sistema

idrico integrato
- Difesa dei lavoratori frontalieri: battaglia per mantenere il sistema dei ristorni a favore

dei comuni di frontiera e i fondi INPS dedicati per le indennità di disoccupazione
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- Associazioni di categoria e forze sociali: interlocuzione sulle questioni più delicate del
mondo del lavoro e dell’impresa e iniziative a sostegno delle crisi aziendali

- Cava di Cantello: battaglia vinta per bloccarne la riapertura approvando lo stralcio dal piano
cave provinciale

- Malpensa: organizzazione di numerosi incontri di confronto sulle principali questioni aperte;
iniziative per verificare lo stato di attuazione del Piano territoriale d’area e per far partire la
valutazione ambientale strategica

- Elcon Castellanza: sostegno istituzionale alla battaglia per evitare l’insediamento di un
impianto di trattamento chimico di rifiuti farmaceutici nell’ex polo Montedison

Trasparenza e innovazione
- Costi della politica: promotore del progetto di legge per l’abolizione dei vitalizi,

l’eliminazione del rimborso per le trasferte fuori regione e la diminuzione dell’indennità e
della diaria dei consiglieri regionali

- Comitato paritetico di valutazione e controllo: primo presidente dell’organismo di
controllo dell’attuazione delle leggi approvate dal Consiglio regionale e di verifica e
valutazione degli effetti delle politiche regionali

- “News dal Consiglio”: aggiornamento continuo sulle attività svolte in Consiglio regionale
e sui bandi di finanziamento promossi da Regione Lombardia

- Progetto “Eccellente!”: blog per rendicontare come sono stati spesi i soldi dei cittadini
lombardi e per verificare l'utilizzo degli strumenti e delle strutture di Regione Lombardia
(www.blogdem.it/eccellente/); “Rapporto Lombardia”, dossier di analisi delle politiche e dei
risultati nei settori della sanità, dell’ambiente, dei trasporti, delle imprese e della formazione

- Open source: primo firmatario del progetto di legge per l’utilizzo di sistemi aperti e FLOSS
nella pubblica amministrazione

- Blog su Varesenews: www.varesepolitica.it/alfieri/

Chi sono:

(i testi e gli interventi integrali della mia attività consigliare si possono
trovare sul sito: www.consiglio.regione.lombardia.it)
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