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Seduta dedicata agli atti di indirizzo
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.
Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale della
Lombardia Alessandro Fermi per martedì 9 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
I lavori si apriranno con lo svolgimento del question time che prevede la trattazione di interrogazioni e
interpellanze a risposta immediata.
All'ordine del giorno sono quindi previste due proposte di Risoluzione:
la prima, relatrice la Presidente della Commissione Territorio Claudia Carzeri, Forza Italia, contiene
indicazioni e linee di azione a sostegno del settore degli autotrasportatori lombardi;
la seconda, relatore il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti, Lega, sollecita la
costituzione di Pancreas Unit per la prevenzione e la cura del cancro al pancreas e per incentivare la
ricerca.
A seguire saranno discusse dieci mozioni che riguarderanno i seguenti temi:
misure di sostegno economico alle scuole paritarie a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
Luca De Gobbo di NCI e capigruppo di maggioranza;
istituzione di un tavolo tecnico sull'Area MIND, Monica Forte, M5Stelle; utilizzo delle procedure in deroga
per l'utilizzo delle risorse economiche provenienti dalle donazioni per la realizzazione di interventi urgenti,
indifferibili e di pubblica utilità, funzionali a garantire al sistema sanitario lombardo efficacia ed efficienza di
intervento, Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti e capigruppo di minoranza;
misure per l'economia lombarda a seguito della diffusione del Covid-19, Gabriele Barucco, Forza Italia;
sollecitazione al Ministro degli Esteri per ottenere il rimpatrio dei 7.000 italiani bloccati all'estero, compresi
i 118 connazionali a Cuba, a causa del Covid-19, Claudia Carzeri, Forza Italia;
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richiesta di risarcimento danni alla Repubblica Popolare Cinese per le difficoltà legate al contenimento
della pandemia Covid-19, Roberto Anelli, Lega;
istituzione dell'elenco regionale telematico per gli operatori socio-sanitari, Consolato Mammì del M5Stelle
e Carmela Rozza del PD;
esecuzione nell'ambito del SSR dei tamponi molecolari, Gianantonio Girelli, PD; piano di sanità territoriale
post Covid-19, Fabio Pizzul, PD;
sostegno alle attività agricole e zootecniche penalizzate dal Covid-19, Selene Pravettoni, Lega.
È prevista, infine, la nomina dei rappresentanti regionali del Collegio sindacale di Finlombarda SpA.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

