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NOVITÀ NORMATIVE APRILE 2021 
 
 

1. Progetto Giovani IN cammino 
2. Contributi a emittenti radiotelevisive 
3. Dispersione scolastica 
4. Ordinanza n. 738 corse ferroviarie accessibili a viaggiatori negativi 

 
Legislazione regionale 
 

1. Progetto Giovani IN cammmino 
Con D.g.r. n. 4599 del 26 aprile 2021 - n. XI/4599 è stato approvato lo schema di protocollo 
di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia per la 
realizzazione di un progetto multilivello di promozione del protagonismo e coinvolgimento 
giovanile (Giovani in Cammino 2021-2022), pubblicao sul BERL SO n. 17 del 30 aprile.  
Giovani IN cammino è il progetto realizzato da Regione Ecclesiastica Lombardia e 
cofinanziato da Regione Lombardia per coinvolgere i giovani di età compresa tra 18 e 30 anni 
nelle attività degli oratori in Lombardia. 
Il valore complessivo dell’intervento è pari a EUR 900.000,00 di cui EUR 600.000,00 a carico 
di RL e EUR 300.000,00 a carico di REL. 
Il progetto intende sperimentare azioni di protagonismo e coinvolgimento giovanile per 
riattivare il contesto oratoriano e comunitario.  
In concreto, nel corso dell’anno 2021/2022, verranno realizzate 150 azioni locali proposte 
dalle singole parrocchie e coordinate dagli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile secondo 
quattro linee orientate ad attività formative, educative, aggregative e sportive:  
• Giovani INsieme, con l’obiettivo generale di inserire dei giovani in oratorio, come 

presenza educativa stabile e continuativa, ma anche attivatori di processi e progetti 
animativo-educativi;  

• Giovani IN campo, per promuovere lo sport come contesto generativo di risorse e di 
alleanze educative, attraverso le società sportive che abitano gli oratori;  

• Giovani IN formazione, per lo sviluppo di capacità personali e sociali attivate in contesti di 
condivisione e di responsabilità;  

• Giovani INdipendenti, per sperimentare forme nuove di autonomia al fine di rispondere 
alle profonde trasformazioni dei bisogni abitativi dei 20-30enni.  

Le proposte progettuali delle singole parrocchie verranno raccolte da Regione Ecclesiastica 
Lombardia a partire da giugno 2021 e i giovani inizieranno le attività a partire da settembre 
2021. 
Per saperne di più ci si può rivolgere alla propria parrocchia oppure scrivere a info@odielle.it 

 

2. Contributi a emittenti radiotelevisive 
Con D.d.g. n. 4528 del 1 aprile 2021 è stato approvato l’avviso per l’adesione delle emittenti 
radiotelevisive locali ai contributi finanziari di cui al fondo regionale per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria online locale, ai sensi dell’art. 5 
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bis comma 5 lettera a) della legge regionale 8/2018. Pubblicata sul BURL SO n. 14 del 8 aprile 
2021. 
Possono richiedere il contributo: 

• emittenti televisive commerciali;  

• emittenti televisive comunitarie;  

• emittenti radiofoniche commerciali;  

• emittenti radiofoniche comunitarie; 
 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 27/04/2021 alle ore 
12.00 del giorno 26/05/2021 esclusivamente tramite la piattaforma Bandi OnLine di Regione 
Lombardia, al seguente link: www.bandi.regione.lombardia.it compilando le informazioni 
richieste. 
 

3. Dispersione scolastica 
La D.G. Formazione e lavoro con D.d.u.o n. 4373 del 30 marzo 2021, pubblicato sul BURL SO 
n. 14 del 8 aprile 2021, ha approvato l’avviso per i giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 
18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della 
dispersione scolastica e formativa. 
In Regione Lombardia il tasso di dispersione scolastica e formativa si attesta ad un 
significativo 11,5% nel 2019, un fenomeno che rischia di aumentare a causa degli effetti 
delle misure restrittive dovute alla pandemia da COVID-19; 
Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (Not in 
Education, Employment or Training) che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
1. età compresa tra i 15 e i 18 anni (fino al compimento dei 19 anni), al momento della 
registrazione al portale nazionale;  
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;  
3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni;  
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari);  
5. non essere inserito in alcun corso di formazione;  
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa;  
7. se maggiorenne, non avere in corso di svolgimento il servizio civile;  
8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.  
Con riferimento al requisito n. 4, è ammessa la partecipazione di giovani a partire dai 16 anni 
(o dai 15 anni se in particolari situazioni di difficoltà in conformità all’Accordo tra Regione 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 30/01/2015), che risultano iscritti a percorsi di 
primo livello, primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione presso i Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Tali destinatari 
possono frequentare i percorsi formativi (misura 2-B) ma devono conseguire il titolo di 
licenza media prima di sostenere l’esame di Qualifica IeFP.  
L’accesso al Programma, inoltre, è consentito ai richiedenti asilo che, pur privi del requisito 
della residenza (punto 2) e in possesso di tutti gli altri requisiti di accesso, sono in condizione 
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di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente in materia, ai sensi del 
D.D.U.O. n. 6035/2019. 
Per accedere al Programma Garanzia Giovani, i giovani sono tenuti a registrarsi e ad 
effettuare l’adesione sul portale nazionale dedicato (http://www.garanziagiovani.gov.it). Una 
volta completata la registrazione, il giovane può effettuare l’adesione accedendo alla propria 
area personale del portale ANPAL. In fase di adesione il giovane sceglie la Regione dove 
preferisce usufruire del Programma. L’adesione può essere espressa per una sola Regione, 
anche diversa da quella di residenza / domicilio. 
 

4. Ordinanza n. 738 corse ferroviarie accessibili a viaggiatori negativi 
Con Ordinanza n, 738 del 9 aprile si è dato avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 
2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali "Covid-Tested" sulla tratta 
ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo). 
Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi a seguito del 
test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che 
presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare o 
antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza. 
 
Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV)  
Il 22 aprile si è svolta la presentazione della Missione Valutativa “Politiche per la famiglia”. 
Per Missione Valutativa si intende un’iniziativa consiliare volta ad analizzare l’attuazione 
delle leggi regionali e valutare gli effetti delle politiche. 
L’analisi è utile per mettere in luce da una parte le esigenze e le necessità di intervento e 
dall’altra le eventuali risposte in termini di politiche. 
Gli obiettivi della missione valutativa sono realizzare un quadro sistematizzato delle fragilità 
e dei bisogni delle famiglie lombarde, offrire una mappatura e una tipizzazione delle 
politiche rivolte alla famiglia sul territorio lombardo tra il 2018 e il 2020.  
La fotografia che se ne trae è quella di politiche per la famiglia ispirate ad una concezione 
che viene definita “mediterranea”, dove la spesa sociale dedicata alle famiglie e ai minori è 
prevalentemente impiegata in trasferimenti monetari piuttosto che in servizi. 
Anche le politiche per la scuola mostrano frequente ricorso a strumenti economici (i bonus 
in primis) e formativi (corsi di aggiornamento e approfondimento); allo stesso modo le 
politiche abitative, nella gran parte dei casi, offrono infrastrutture residenziali e facilitazioni 
economiche. 
 
 
Documenti 
 “La riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo (l.r. 23/2015) - Analisi del modello e 

risultati raggiunti a cinque anni dall’avvio”  
31 marzo audizione in Commissione III con il Direttore Generale di AGENAS - Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e con il dott. Carreri - Coordinatore del 
Movimento Culturale per la difesa e il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale. 
L’analisi del sistema sociosanitario lombardo ha evidenziato alcuni cambiamenti 
obbligatori e necessari per armonizzare ed allinearlo alle disposizioni normative 
nazionali.  
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Al fine di garantire al sistema una capacità di risposta efficiente e coerente con le 
esigenze socio sanitarie della popolazione di riferimento. In particolare si rende 
necessario porre in atto le seguenti prescrizioni: 
• Istituire i Dipartimenti di Prevenzione, costituiti quali articolazioni delle ASST, con 
funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni per la tutela della salute della 
popolazione.  
• Istituire i Distretti, costituiti quali articolazioni delle ASST, con funzioni di governo ed 
erogazione delle prestazioni distrettuali, prevedendo un adeguato coinvolgimento dei 
sindaci.  
• Istituire i Dipartimenti di Salute Mentale, costituiti quali articolazioni delle ASST, con il 
compito di gestire la domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute 
mentale nell'ambito del territorio di riferimento.  
• Istituire la figura del Direttore di Distretto, selezionato ai sensi della normativa vigente. 
• Assegnare alle ASST l’attuazione degli atti di indirizzo, di pianificazione e di 
programmazione regionali con le connesse attività di programmazione ed 
organizzazione dei servizi a livello locale, sulla base della popolazione di riferimento.  
• Attribuire alla Regione la funzione di accreditamento istituzionale delle strutture 
pubbliche, private e dei professionisti che ne facciano richiesta.  
• Assegnare alla Regione (tramite l’Agenzia di controllo), oppure all’ATS unica, funzioni 
di vigilanza e controllo degli erogatori privati accreditati di valenza regionale o 
extraregionale con cui ha stipulato gli Accordi Contrattuali e assegnare alle ASST la 
funzione di controllo degli erogatori privati accreditati: ospedalieri, ambulatoriali e 
sociosanitari, con valenza locale, con cui hanno stipulato gli Accordi Contrattuali 

 
Interrogazioni 
ITR 3075 Piano regionale per l'autismo (Consigliera Baffi – Gruppo Misto) – Commissione III 
 
ITR 2865 Informazioni in merito alle attività dei consultori familiari integrati afferenti al 
territorio dell’ASST Nord Milano, con particolare riferimento alle strutture presenti nel 
comune di Cinisello Balsamo. (Consigliera Bocci – Gruppo PD) 
 
Progetti di Legge 
PDL N. 168 "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche 
all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del 
Territorio)”.  
Atto di iniziativa Presidente Giunta. 
Le modifiche apportate all’art. 40 bis della l.r. 12/05 incidono significativamente su diversi 
commi, traendo spunto anche dalla questione di legittimità costituzionale sollevata, in via 
incidentale, dalle ordinanze Tar Lombardia (Milano) nn. 371/372/373, e quindi nell’ottica di 
superare le censure più rilevanti sollevate nelle ordinanze stesse. 
29 aprile - Il provvedimento è stato illustrato dal relatore alla presenza dell’Assessore al 
Territorio e Protezione Civile. 
 
PDL N. 164 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021”. 
Atto di iniziativa Presidente di Giunta. 
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Questo progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 
recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, 
economico, sanitario e territoriale” come modificata dalla l.r. 9/2019, che, all’articolo 1, 
comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, 
due volte l’anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale. 
La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell’anno 2021 contiene, per gli ambiti 
istituzionale, economico e territoriale circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni 
o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. 
22 aprile - La Commissione I ha espresso PARERE FAVOREVOLE a maggioranza con proposte 
emendative. La Commissione IV ha ESPRESSO PARERE favorevole a maggioranza. 
28 aprile - La Commissione III ha espresso parere favorevole a maggioranza. 
29 aprile - La Commissione VIII ha espresso a maggioranza parere favorevole, comprensivo di 
proposte emendative. 
 
PDL N. 162 “Legge di semplificazione 2021”. 
Atto di iniziativa Presidente di Giunta. 
La proposta di semplificazione normativa dell’anno 2021 contiene, per gli ambiti istituzionali, 
economico e territoriale, disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e 
procedimentale. 
22 aprile - La Commissione I ha espresso PARERE FAVOREVOLE a maggioranza con proposte 
emendative. La Commissione III ha PRESO ATTO del provvedimento a maggioranza. La 
Commissione IV ha ESPRESSO PARERE favorevole a maggioranza, con proposte emendative. 
28 aprile - Il progetto di legge è stato approvato a maggioranza. 
 
PDL n. 155 "Istituzione dell’ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso 
il Difensore regionale. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18". 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Consolato Gregorio Mammi' (M5S) Altri firmatari: 
Ferdinando Alberti (M5S) Roberto Cenci (M5S) Marco Degli Angeli (M5S) massimo Felice De 
Rosa (M5S) Nicola Di Marco (M5S) Raffaele Erba (M5S) Andrea Fiasconaro (M5S) Monica 
Forte (M5S) Luigi Piccirillo (M5S) Simone Verni (M5S) Dario Violi (M5S)  
Assegnato alle Commissioni: referente: II e consultive: III - I 
 
PDL n. 154 “Contrattualizzazione degli enti in regime di accreditamento del servizio sanitario 
regionale” 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario Primo firmatario: Marco Fumagalli (M5S) altri 
firmatari: Monica Forte (M5S) Ferdinando Alberti (M5S) Luigi Piccirillo (M5S) Roberto Cenci 
(M5S) Massimo Felice De Rosa (M5S) Marco Degli Angeli (M5S) Nicola Di Marco (M5S) 
Raffaele Erba (M5S) Andrea Fiasconaro (M5S) Consolato Gregorio Mammi' (M5S) Simone 
Verni (M5S) Dario Violi (M5S) 
Assegnato alle Commissioni: referente: III e consultiva I. 
Il PDL si prefigge di dare una compiuta disciplina al procedimento di contrattualizzazione 
degli enti privati accreditati. I promotori ritengono infatti che la contrattualizzazione non 
possa essere lasciata alla discrezionalità delle singole Agenzie di Tutela della Salute, come 
avviene attualmente, ma debba essere comunque ricondotta alla disciplina di cui al D.lgs. 50 
del 2016 ed in particolare, nel novero dell’attività concessoria. Attraverso l’attività di 
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contrattualizzazione Regione Lombardia disciplina infatti le modalità di esecuzione delle 
prestazioni degli enti erogatori, siano essi pubblici o privati. Tale attività trova il proprio 
31fondamento normativo nell’articolo 8 quinqies (Accordi contrattuali) del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 che si pone come fonte di rango nazionale alla base degli accordi 
contrattuali stipulati dalle Regioni. Considerata la rilevanza con cui il ricorso alla 
contrattualizzazione delle strutture private viene svolta da Regione Lombardia, si rende 
necessario fornire una disciplina attuativa del sistema della contrattualizzazione nel rispetto 
dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, al fine di avere un sistema 
sanitario efficiente. 
 
PDL N. 153 “Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”. 
Atto di iniziativa: Consiliare abbinato al PDL n. 138 
 
PDL n. 152 “Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n.1 “Norme sull'iniziativa 
popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione”. 
Di iniziativa dei Consiglieri regionali: Corbetta, Usuelli. 
Commissione referente II. 
Premesso che in cinquant’anni nessuna proposta di legge di iniziativa popolare abbia mai 
terminato il suo iter arrivando alla discussione del Consiglio regionale questa proposta di 
legge chiede che l’iniziativa popolare dei cittadini, in attuazione degli art. 34 e 41, comma 2 e 
50 dello Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, possa essere esercitata chiedendo 
alla presidenza del Consiglio regionale l’assistenza nella redazione tecnica del progetto, dagli 
uffici del Consiglio Regionale. La richiesta deve essere sottoscritta da dieci cittadini iscritti 
nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, e formulata per iscritto. 
Viene, infine, introdotta la possibilità di procedere alla raccolta delle firme attraverso sistemi 
informatici tramite la firma elettronica, avvalendosi delle procedure di autenticazione 
previste dal servizio di SPID e di un Portale unico regionale per la partecipazione. 
17 febbraio iscritto all’odg per la trattazione, il provvedimento è stato rinviato.  
24 febbraio nuovamente iscritto. Il provvedimento è stato illustrato dal relatore. 
24 marzo si è tenuta l’audizione con Anci Lombardia e si è svolto il dibattito sul 
provvedimento. 
31 marzo iscritto all’odg per la trattazione. E’ stato approvato all’unanimità un maxi 
emendamento sostitutivo dell’intero progetto di legge, che praticamente rispetta in tutto e 
per tutto il merito del progetto di legge ma riporta delle modifiche tecniche dovute proprio 
per superare alcuni tra “contrasti” o comunque “difetti”, chiamiamoli così, tecnici del 
progetto di legge stesso. Si tratta di modifiche principalmente di carattere tecnico, di 
drafting, di costruzione del progetto di legge stesso 
7 aprile audizione con UPL. 
14 aprile iscritto all’odg per la trattazione. APPROVATO a maggioranza 
21 aprile iscritta all’odg Proposta di risoluzione concernente l’adeguamento statutario in 
relazione al PDL. E’ iniziato l’iter istruttorio del documento 
28 aprile iscritta all’odg la Proposta di risoluzione. La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità.   
 
PDL n. 151 “Razionalizzazione delle autorità di garanzia regionali" 
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Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Alessandro Fermi (FI) altri firmatari: Francesca Attilia 
Brianza (LEGA) Carlo Borghetti (PD) Giovanni Francesco Malanchini (LEGA) Dario Violi (M5S). 
In carico alla Commissione II. 
Il progetto di legge vuole determina l’unificazione delle autorità di garanzia autonomamente 
esistenti (Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante regionale per la tutela delle 
vittime di reato) in capo al Difensore regionale. Il Difensore, infatti, richiama il primo 
esempio di garante introdotto nell’ordinamento (il difensore civico originariamente previsto 
presso gli enti locali) ed è l’unico tra quelli citati ad essere previsto dallo Statuto regionale. 
Le leggi regionali istitutive dei Garanti le cui funzioni verrebbero “assorbite” dal Difensore 
regionale non sarebbero integralmente abrogate dalla presente proposta di pdl, ma solo 
nelle parti incompatibili con l’accorpamento: resterebbero in vigore, in primo luogo, gli 
articoli delle leggi originarie che elencano le funzioni e i poteri di intervento dei singoli 
Garanti, ed anche le norme finanziarie, in modo che le varie attività possano continuare ad 
essere svolte con poteri e risorse ben chiari e definiti. 
Il provvedimento è stato trattato nelle sedute della Commissione II il 20 e 27 gennaio, il 3 e 
10 febbraio. 
31 marzo iscritto per la trattazione all’odg. E’ proseguita l’istruttoria del provvedimento. 
 
PDL n. 150 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. 
Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018" 
Dario Violi Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Alessandro Fermi (FI) Altri firmatari: 
Francesca Attilia Brianza (LEGA) Carlo Borghetti (PD) Giovanni Francesco Malanchini (LEGA) 
(M5S). 
In carico alla Commissione II. 
Il provvedimento si divide in due parti: 
Il Titolo I reca norme finalizzate l’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone 
con disabilità, quale Autorità di garanzia autonoma e indipendente della Regione Lombardia, 
con la funzione di tutelare i diritti delle persone disabili, anche mediante azioni di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione, in tutti gli aspetti della vita 
associata. 
Il Titolo II del progetto di legge ha per oggetto interventi di modifica all’ordinamento delle 
Autorità di garanzia regionali. 
Il provvedimento è stato iscritto all’odg della Commissione II 20 e 27 gennaio, 3, 10 e 17 
febbraio, in tale data si è svolta l’audizione con un rappresentante dell’Associazione 
Nazionale persone con Autismo (ANGSA). 
La trattazione è proseguita anche il 24febbraio con i Presidenti dell’Associazione Lega per i 
diritti delle persone con disabilità APS (LEDHA) e dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative 
di assistenza sociale (UNEBA). 
31 marzo iscritto per la trattazione all’odg. E’ proseguita l’istruttoria del provvedimento. 
 
PDL n. 148 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” 

Di iniziativa popolare. 
In carico alla Commissione III. 



 

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - tel. 02.85.56.295 - E-mail: ossgiur@diocesi.milano.it 

Questa proposta vuole promuovere lo sviluppo di una rete che non lasci le famiglie sole, ma 
che sostenga e accompagni il caregiver familiare, nelle sue attività attraverso azioni di 
informazione, supporto e accompagnamento. 
 
PDL n. 138 - "Istituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL). Verso 
l'autonomia energetica" 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Gabriele Barucco (FI) altri firmatari: Gianluca Marco 
Comazzi (FI), Claudia Carzeri (FI), Simona Tironi (FI); Mauro Piazza (FI). 
Il provvedimento mira a istituire la Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL) con lo 
scopo di sviluppare e diffondere la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia 
elettrica, secondo le più moderne tecnologie disponibili (eolico, fotovoltaico, idroelettrico, 
biomasse) su territori, spazi, strutture, sia pubblici che privati.  
La produzione energetica generata sul territorio lombardo verrebbe prioritariamente 
impiegata per soddisfare il fabbisogno energetico, sia industriale che civile, pubblico e 
privato, dell’intero territorio lombardo, delle sue aziende e dei suoi abitanti. 
Il 13 gennaio in Commissione VII è stato avviato l’iter istruttorio con l’illustrazione del 
provvedimento da parte del relatore. 
21 gennaio Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV) ha approvato la proposta 
di clausola valutativa. 
7 aprile iscritto all’odg per la trattazione insieme al PDL 153. È stato approvato 
l’abbinamento dei provvedimenti. 
19 aprile audizione abbinato al PDL 153 con: - Regione Piemonte Settore Sviluppo energetico 
Sostenibile - Regione Puglia Dipartimento Unità per l’efficienza energetica - ANCI Settore 
Piccoli Comuni  
21 aprile audizione abbinato al PDL 153 con: - GSE - Gestore dei Servizi Energetici - RSE S.p.A. 
Ricerca sul Sistema Energetico - Comunità Montana Valle Camonica 
28 aprile audizione con: - Confindustria Lombardia - Confcommercio Lombardia - CNA 
Lombardia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - 
Finlombarda S.p.A. - Fondazione CARIPLO - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
 
PDL n. 136 – "Istituzione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia (A.T.S. 
Lombardia)" 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Marco Fumagalli (M5S) e i consiglieri del gruppo 
M5S. 
Servizio commissioni ha preso in carico il provvedimento in data 29 settembre e l’ha 
valutato ammissibile. In data 1 ottobre è stato assegnato alla Commissione III. 
Il provvedimento prevede l’istituzione di una unica Agenzia di Tutela della Salute regionale, 
partendo dal presupposto che la riconduzione di competenze ad oggi esercitate 
frammentariamente a una struttura centrale consenta di valorizzare, in armonia il principio 
di programmazione regionale in materia sanitaria e sociosanitaria e, inoltre, agevoli il 
riallineamento del rapporto tra l’amministrazione regionale e le strutture sanitarie al 
modello statale. 
Nel dettaglio, il presente progetto di legge regionale dispone, all’articolo 1, l’istituzione 
dell’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia (A.T.S. Lombardia), quale ente del 
Servizio sanitario regionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di 
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autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica, patrimoniale, gestionale e contabile 
(comma 1). Al contempo, affinché l’esercizio delle attribuzioni spettanti ad A.T.S. Lombardia 
(con sede a Milano) sia rispondente alle istanze e alle peculiarità territoriali, si prevede che 
l’Agenzia possa essere articolata in sedi operative dislocate nel territorio della Regione 
(comma 2). 
 
PDL n. 135 – “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di sanità”. 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Michele Andrea Alfredo Usuelli (+ Europa - Radicali) 
Altri Firmatari: Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) Niccolò Carretta (Misto) Patrizia 
Baffi (Misto). 
Assegnato in data 22 settembre alla Commissione III. 
Il presente progetto di legge è volto ad introdurre una modifica integrativa del comma 1 
dell’articolo 17 della Legge Regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”. 
Il testo attualmente in vigore, confluito nel Titolo I e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) 
della l.r. 11 agosto 2015, n. 23, recita: “Annualmente, di norma entro il 30 novembre 
antecedente l’anno di riferimento, la Giunta regionale approva le regole di sistema per l’anno 
successivo, contenenti i principi attuativi e organizzativi del SSL.” 
La modifica proposta prevede che dopo le parole “la Giunta regionale” venga aggiunto 
“previo parere della Commissione consiliare competente”. 
Il Provvedimento ha l’obiettivo di ridare centralità al Consiglio regionale nell’approvazione 
delle linee di indirizzo annuali della politica sanitaria regionale. 
 
PDL n. 134 – "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche e dei sentieri di montagna 
di interesse turistico, storico e culturale". 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Claudia Carzeri (Fi) Altri Firmatari: Floriano Massardi 
(Lega) Viviana Beccalossi (Misto) Gianluca Marco Comazzi (Fi) Ruggero Armando Invernizzi 
(Fi) Simona Tironi (Fi) Gabriele Barucco (Fi) Mauro Piazza (Fi) Federica Epis (Lega) Giacomo 
Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale - Fontana Presidente) 
Assegnato in data 2 settembre alle commissioni: Referente VII e Consultive I e Commissione 
speciale montagna . 
Iscritto all’ordine del giorno della Commissione VII in data 22 ottobre. 
 
PDL n. 130 – "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore 
regionale)". 
Di iniziativa consiliare primo firmatario: Luigi Piccirillo (M5s) Altri Firmatari: Ferdinando 
Alberti (M5s) Marco Fumagalli (M5s) Marco Degli Angeli (M5s) Dario Violi (M5s) Monica 
Forte (M5s). 
Assegnato il 22 luglio alla commissione II. 
Il provvedimento mira a introdurre oltre ai requisiti, già richiesti, al cittadino o alla cittadina 
che si troverà a ricoprire l’incarico di Difensore regionale, anche il possesso di una laurea 
quinquennale o diploma di laurea (se riferito al vecchio ordinamento). Il titolo di studio vuole 
essere un requisito in più unitamente all’esperienza nei campi del diritto, dell'economia e 
dell'organizzazione pubblica, come già prevista dalla stessa legge. 
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Un’altra modifica invece riguarda il trattamento economico, il compenso del Difensore 
regionale rispetto all’indennità prevista per il consigliere regionale deve essere ridotto all’80 
per cento dell’indennità di carica. 
 
PDL n. 109 – “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere”. 
Di iniziativa dei Consiglieri regionali del gruppo M5s: Verni, Alberti, Cenci, De Rosa, Degli 
Angeli, Di Marco, Erba, Fiasconaro, Forte, Fumagalli, Mammì, Piccirillo, Violi. 
In carico alle Commissioni IIe III. 
 

È aggiornato al 30 aprile, salvo errori ed omissioni 


