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22 Luglio 2021 alle 9:41

In Emilia-Romagna i senza fissa dimora avranno il medico di base. L’Aula approva
all’unanimità il progetto di legge presentato dal consigliere regionale del Partito
democratico Antonio Mumolo, che prevede, appunto, che anche chi non ha una
residenza possa avere un medico di riferimento.

Una questione annosa, divenuta impellente nella fase pandemica, dove chi non ha
un medico di base non può effettuare tamponi molecolari, per i quali è necessaria la
prescrizione medica, e può curarsi solo andando al pronto soccorso. “Vogliamo
sfatare il mito del senza fissa dimora che ha deciso di vivere per strada e che è
contento di dormire sotto le stelle- afferma Mumolo-. Il novero delle persone che
vive in strada è cambiato. Fino a vent’anni fa erano soprattutto persone con problemi
di salute, alcolismo e tossicodipendenza. Oggi i senza fissa dimora sono persone
diventate povere: padri separati che non riescono a mantenersi, imprenditori falliti,
pensionati con assegno al minimo che non riescono a pagare affitto e bollette; tutte
persone che vengono cancellate dall’anagrafe e, di conseguenza, perdono il diritto
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CATEGORIE EMILIA-ROMAGNA POLITICA SANITÀ

NON CI SONO COMMENTI PARTECIPA ANCHE TU

alla salute”. Secondo il relatore della legge, però, “se c’è qualcosa che ci ha insegnato
il Covid è che il diritto di curarsi è un diritto collettivo, anche per garantire la salute di
tutti. Le persone senza dimora, proprio perché non hanno possibilità di curarsi se non
recandosi al pronto soccorso, non sono state seguite in modo adeguato durante la
pandemia. Ma con questa legge possiamo ridurre le diseguaglianze e avere un
medico li farà sentire più cittadini”.

Il progetto di legge trova d’accordo anche Simone Pelloni della Lega, che ha
presentato un ordine del giorno, firmato anche da Fratelli d’Italia: “La politica deve
cercare di dare risposte e il nostro ordine del giorno va a formalizzare un confronto.
Dobbiamo risolvere il problema dell’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora,
altrimenti con il progetto di legge Mumolo risolviamo solo una parte del problema
che tutti vogliamo risolvere. Un cittadino italiano senza fissa dimora non può votare,
non può accedere alle case popolari, non può accedere ai buoni pasto”.

Marco Lisei di Fratelli d’Italia apprezza che “siano state apportate alcune modifiche al
testo, facendolo rientrare in un alveo giuridico che condividiamo politicamente e che
ora ha un’aderenza al tessuto normativo nazionale e costituzionale. Un tema che
condividiamo, condividiamo l’esistenza delle problematiche, per questo abbiamo
firmato anche l’ordine del giorno”.

Per Federico Amico di Emilia-Romagna Coraggiosa, “l’estensione dei diritti per
quanto riguarda la possibilità di curarsi impatta anche sui diritti degli altri, anche
senza condizione pandemica. L’approvazione di questo progetto di legge colma un
vuoto nel sistema legislativo italiano e mette la Regione Emilia-Romagna in prima
fila nella tutela dei diritti”.

Infine, Silvia Zamboni di Europa Verde: “Bene difendere una parte di società invisibile,
riconoscere questo diritto alla salute è anche estendere un diritto a tutti gli altri
cittadini. Si tratta di un provvedimento di giustizia e quando si estendono i diritti tutti
ne guadagnano. Il voto unanime qualifica tutta l’Assemblea come un consesso
istituzionale che sa guardare anche il diritto degli ultimi”.

ULTIMI COMMENTI

CORVO VIOLA il 21 Lug

Grazie Meeta, Miten ha cambiato anche la mia vita ed
anche io gli sarò sempre Riconoscente.

GIULIETTA RIEPPI MA DEVA MEETA il 20 Lug

Grazie amato, Miten ha cambiato anche la mia vita e
gli sarò sempre Riconoscente!!!!

GIANNA DAL BORGO il 20 Lug

Sono d'accordo in tutto e Miten è un grande Maestro.
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‘IL FRATELLO BUONO’ E L’AMER…
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‘IN CAMMINO CON ASINI E BAMB…
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22 Luglio 2021 alle 9:39

Un sostegno di 4 milioni di euro dal 2021 al 2023 per sostenere i percorsi di sviluppo
e razionalizzazione di aziende pubbliche per i servizi alla persona (Asp) e Aziende
speciali consortili (Asc) che operano nell’ambito dei servizi sociali e sociosanitari. Un
progetto di legge molto snello (4 articoli) che ha trovato un appoggio unanime da
parte dell’aula dopo un confronto serrato con le aziende servizi e i comuni del
territorio.

Per la relatrice di maggioranza Francesca Maletti (Pd) si tratta di “un intervento
fondamentale per sostenere quelle strutture che garantiscono la qualità di vita delle
persone più fragili. Oggi in regione operano 36 Aziende che si occupano di anziani,
disabili e minori. Purtroppo le aziende servizi alla persona e aziende speciali consortili
sono in seria difficoltà nella gestione del personale specie per le aliquote irreali
relative ad alcuni tributi”. L’intervento triennale si è quindi reso necessario non solo
per l’emergenza Covid, che tanto ha colpito l’ambito sociosanitario, ma anche per un
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regime di tassazione assolutamente squilibrato rispetto ad analoghe strutture del
settore privato. In ragione di ciò, Maletti specifica che “se si vogliono mantenere in
ambito pubblico queste gestioni, allora si deve garantire loro la possibilità di
continuare a operare nel pieno delle loro potenzialità”.

Il relatore di minoranza Simone Pelloni (Lega) conviene sulla strategicità
dell’intervento, ma, contestualmente, rileva come questo provvedimento “sostenga
solo economicamente queste strutture e non intervenga assolutamente sui percorsi
di sviluppo e razionalizzazione”. Ecco quindi, conclude il leghista, che abbisogniamo
“in tempi rapidi di un impianto normativo che tracci una nuova rotta e dia soluzioni
stabili”. Per il consigliere leghista, l’emergenza Covid ha solo acuito alcune
disomogeneità presenti da tempo e che non sono state ancora toccate. “Questo
provvedimento è un passo in avanti -conclude Pelloni- ma è tempo di completare
l’obiettivo che si prefigge la Legge per abbandonare definitivamente il sostegno e
garantire concretamente e in tempi brevi lo sviluppo con investimenti adeguati e
magari consentire anche a questi soggetti, ad esempio, di poter accedere al
superbonus edilizio 110%”.

Massimiliano Pompignoli (Lega) sottolinea “la complessità dell’argomento che esula
il provvedimento in discussione perché tocca la normativa del 2003 con cui la
Regione stabiliva che le IPAB si trasformassero o in aziende pubbliche o in
associazioni e fondazioni private”. Per il consigliere è il momento di riflettere in
maniera approfondita sul percorso che si vuole garantire a queste strutture, “perché
pare che la Regione propenda chiaramente per la conversione in Aziende servizi alla
persona e sembra ignorare altre forme pubbliche operanti nel comparto”.

Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) condivide l’impostazione generale della legge, ma
stigmatizza “una diversa attenzione tra le varie forme giuridiche dei soggetti
impegnati nel sociosanitario”, oltre a una difficoltà ormai cronica nel reperimento del
personale, soprattutto degli operatori sociosanitari (OSS).

Matteo Rancan (Lega) stigmatizza la necessità imprescindibile di mettere celermente
mano al comparto, perché “l’eventuale riforma non può arrivare nel 2023, a un anno
circa dalle prossime elezioni regionali”.

Anche Daniele Marchetti (Lega) rimarca come “in diverse occasioni la Lega ha
sollecitato la riforma complessiva di tutto il quadro normativo che regolamenta
questo comparto, per garantire una sostenibilità economica alle Asp e consentire
l’erogazione dei servizi”.

Michele Facci (Lega) sollecita una riflessione più approfondita sullo stesso impianto
della Legge “dal momento che nello stesso art. 2 di questo provvedimento, se si
volesse realmente sostenere lo sviluppo e la razionalizzazione di queste aziende, si
dovrebbero prevedere ben altre risorse rispetto ai 4 milioni qui proposti”.

Valentina Stragliati (Lega), nel ribadire l’importanza di una riforma del settore, ricorda
“come già nel 2018 il Presidente Bonaccini sollecitasse l’azzeramento dell’IRAP per le
aziende pubbliche del comparto sociosanitario, ma nel frattempo nulla è accaduto”.
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CORVO VIOLA il 21 Lug

Grazie Meeta, Miten ha cambiato anche la mia vita ed
anche io gli sarò sempre Riconoscente.

GIULIETTA RIEPPI MA DEVA MEETA il 20 Lug

Grazie amato, Miten ha cambiato anche la mia vita e
gli sarò sempre Riconoscente!!!!

GIANNA DAL BORGO il 20 Lug

Sono d'accordo in tutto e Miten è un grande Maestro.
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CATEGORIE EMILIA-ROMAGNA SANITÀ WELFARE

NON CI SONO COMMENTI PARTECIPA ANCHE TU

Anche Federico Amico (ER Coraggiosa) si dice soddisfatto, in quanto il progetto di
legge riafferma l’importanza del pubblico nel settore sociosanitario regionale e
“questo intervento legislativo contribuirà a farci guadagnare il tempo necessario per
svolgere una riflessione approfondita sulla riforma del comparto”.

Strettamente correlato alla Legge, l’Ordine del Giorno bypartisan, a prima firma
Francesca Maletti, con cui si impegna la Giunta a predisporre un progetto di riforma
delle ASP entro la fine del 2022 “che rafforzi la presenza pubblica nella gestione dei
servizi, che ridisegni le regole volte alla sostenibilità economica delle stesse, con
forme giuridiche a partecipazione pubblica anche con la gestione diretta dei servizi”.
Oltre a questo punto, l’atto sottoscritto anche da Palma Costi, Marilena Pillati,
Andrea Costa, Marcella Zappaterra (Pd), Silvia Zamboni (Europa Verde), Stefania
Bondavalli e Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Silvia Piccinini (M5S), Igor Taruffi (ER
Coraggiosa), Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia), Valentina Stragliati, Simone Pelloni
e Daniele Marchetti (Lega) richiede di rivedere le regole dell’accreditamento e di
procedere con le “soluzioni possibili per superare l’unitarietà gestionale dei servizi
accreditati, permettendo l’assegnazione di personale infermieristico dalle AUSL alle
ASP per superare le attuali difficoltà di reperimento del personale da parte delle
Aziende servizi alla persona a causa di una maggiore attrattività del sistema sanitario
regionale”.
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22/07/2021

E.ROMAGNA: MEDICO DI BASE PER SENZA
FISSA DIMORA, OK ALL'UNANIMITA' A PDL (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Il progetto di legge trova d'accordo anche

Simone Pelloni della Lega, che ha presentato un ordine del giorno,

firmato anche da Fratelli d'Italia: "La politica deve cercare di dare

risposte e il nostro ordine del giorno va a formalizzare un confronto.

Dobbiamo risolvere il problema dell'iscrizione anagrafica dei senza

fissa dimora, altrimenti con il progetto di legge Mumolo risolviamo

solo una parte del problema che tutti vogliamo risolvere. Un cittadino

italiano senza fissa dimora non può votare, non può accedere alle case

popolari, non può accedere ai buoni pasto".

Marco Lisei di Fratelli d'Italia apprezza che "siano state apportate

alcune modifiche al testo, facendolo rientrare in un alveo giuridico

che condividiamo politicamente e che ora ha un'aderenza al tessuto

normativo nazionale e costituzionale. Un tema che condividiamo,

condividiamo l'esistenza delle problematiche, per questo abbiamo

firmato anche l'ordine del giorno".Per Federico Amico di

Emilia-Romagna Coraggiosa, "l'estensione dei diritti per quanto

riguarda la possibilità di curarsi impatta anche sui diritti degli

altri, anche senza condizione pandemica. L'approvazione di questo

progetto di legge colma un vuoto nel sistema legislativo italiano e

mette la Regione Emilia-Romagna in prima fila nella tutela dei

diritti".

Infine, Silvia Zamboni di Europa Verde: "Bene difendere una parte di

società invisibile, riconoscere questo diritto alla salute è anche

estendere un diritto a tutti gli altri cittadini. Si tratta di un

provvedimento di giustizia e quando si estendono i diritti tutti ne

guadagnano. Il voto unanime qualifica tutta l'Assemblea come un

consesso istituzionale che sa guardare anche il diritto degli ultimi".

(Lab/Adnkronos)
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22/07/2021

E.ROMAGNA: OK DA AULA, 4 MLN ANNUI
PER TRIENNIO 2021-2023 AD ASP E ASC (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Strettamente correlato alla legge, l'ordine

del giorno bypartisan, a prima firma Francesca Maletti, con cui si

impegna la Giunta a predisporre un progetto di riforma delle Asp entro

la fine del 2022 "che rafforzi la presenza pubblica nella gestione dei

servizi, che ridisegni le regole volte alla sostenibilità economica

delle stesse, con forme giuridiche a partecipazione pubblica anche con

la gestione diretta dei servizi".

Oltre a questo punto, l'atto sottoscritto anche da Palma Costi,

Marilena Pillati, Andrea Costa, Marcella Zappaterra (Pd), Silvia

Zamboni (Europa Verde), Stefania Bondavalli e Giulia Pigoni (Lista

Bonaccini), Silvia Piccinini (M5S), Igor Taruffi (ER Coraggiosa),

Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia), Valentina Stragliati, Simone

Pelloni e Daniele Marchetti (Lega) richiede di rivedere le regole

dell'accreditamento e di procedere con le "soluzioni possibili per

superare l'unitarietà gestionale dei servizi accreditati, permettendo

l'assegnazione di personale infermieristico dalle Ausl alle Asp per

superare le attuali difficoltà di reperimento del personale da parte

delle Aziende servizi alla persona a causa di una maggiore

attrattività del sistema sanitario regionale".

(Lab/Adnkronos)
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22/07/2021

E.ROMAGNA: OK A RISOLUZIONI EUROPA
VERDE-PD E M5S PER ASSISTENZA PERSONE
CON POSTUMI COVID =

Bologna, 22 lug. (Adnkronos/Labitalia) - ''Sollecitare il sistema

sanitario pubblico regionale a potenziare programmi di cura e

assistenza specifici destinati alla sorveglianza delle persone con

postumi del Covid, ponendo particolare attenzione ai risvolti, anche

psicologici, in coloro che sono stati ricoverati o posti in isolamento

e che presentano ancora sintomi di varia natura, tutto ciò per

scongiurare cronicizzazioni''. L'Assemblea legislativa dell'Emilia

Romagna ha approvato la risoluzione a firma Silvia Zamboni (Europa

verde), sottoscritta anche dai dem Stefano Caliandro e Antonio Mumolo,

per sollecitare l'esecutivo regionale a favorire l'attivazione di

specifici percorsi rivolti ai malati con postumi da Covid.

Per Silvia Zamboni, è ''fondamentale assistere chi è stato colpito da

Covid e ne ha ancora i postumi, prevedendo programmi specialistici

specifici di assistenza, con l'obiettivo di prevenirne cronicizzazioni

che, peraltro, avrebbero ripercussioni negative sulla spesa sanitaria

pubblica oltre che, ovviamente, sulla qualità di vita degli stessi

pazienti''.

L'atto è stato poi modificato attraverso due emendamenti firmati dagli

stessi proponenti Zamboni, Caliandro e Mumolo, oltre che

dall'esponente del Pd Francesca Maletti. In particolare, nei due

emendamenti si esplicita che in regione è già in corso, da parte di

diversi organi (soprattutto sanitari), un'attività collegata a queste

tematiche. Stefano Caliandro, nel ribadire l'importanza

dell'argomento, ha parlato della ''necessità di prendere delle

decisioni''. ''La responsabilità di chi amministra la cosa pubblica-

ha sottolineato- diventa ancora più evidente, c'è la consapevolezza

che esiste un mondo più fragile che va monitorato''. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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22/07/2021

E.ROMAGNA: OK A RISOLUZIONI EUROPA
VERDE-PD E M5S PER ASSISTENZA PERSONE
CON POSTUMI COVID =

Bologna, 22 lug. (Labitalia) - ''Sollecitare il sistema sanitario

pubblico regionale a potenziare programmi di cura e assistenza

specifici destinati alla sorveglianza delle persone con postumi del

Covid, ponendo particolare attenzione ai risvolti, anche psicologici,

in coloro che sono stati ricoverati o posti in isolamento e che

presentano ancora sintomi di varia natura, tutto ciò per scongiurare

cronicizzazioni''. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha

approvato la risoluzione a firma Silvia Zamboni (Europa verde),

sottoscritta anche dai dem Stefano Caliandro e Antonio Mumolo, per

sollecitare l'esecutivo regionale a favorire l'attivazione di

specifici percorsi rivolti ai malati con postumi da Covid.

Per Silvia Zamboni, è ''fondamentale assistere chi è stato colpito da

Covid e ne ha ancora i postumi, prevedendo programmi specialistici

specifici di assistenza, con l'obiettivo di prevenirne cronicizzazioni

che, peraltro, avrebbero ripercussioni negative sulla spesa sanitaria

pubblica oltre che, ovviamente, sulla qualità di vita degli stessi

pazienti''.

L'atto è stato poi modificato attraverso due emendamenti firmati dagli

stessi proponenti Zamboni, Caliandro e Mumolo, oltre che

dall'esponente del Pd Francesca Maletti. In particolare, nei due

emendamenti si esplicita che in regione è già in corso, da parte di

diversi organi (soprattutto sanitari), un'attività collegata a queste

tematiche. Stefano Caliandro, nel ribadire l'importanza

dell'argomento, ha parlato della ''necessità di prendere delle

decisioni''. ''La responsabilità di chi amministra la cosa pubblica-

ha sottolineato- diventa ancora più evidente, c'è la consapevolezza

che esiste un mondo più fragile che va monitorato''. (segue)

(Lab/Labitalia)
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22/07/2021

Sanità E-R, ok aula a risoluzioni su assistenza
post-Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - "Sollecitare il sistema sanitario

pubblico regionale a potenziare programmi di cura e assistenza

specifici destinati alla sorveglianza delle persone con postumi

del Covid, ponendo particolare attenzione ai risvolti, anche

psicologici, in coloro che sono stati ricoverati o posti in

isolamento e che presentano ancora sintomi di varia natura,

tutto ciò per scongiurare cronicizzazioni".

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la

risoluzione a firma Silvia Zamboni (Europa verde), sottoscritta

anche dai dem Stefano Caliandro e Antonio Mumolo, per

sollecitare l'esecutivo regionale a favorire l'attivazione di

specifici percorsi rivolti ai malati con postumi da Covid.

Per Silvia Zamboni è "fondamentale assistere chi è stato

colpito da Covid e ne ha ancora i postumi, prevedendo programmi

specialistici specifici di assistenza, con l'obiettivo di

prevenirne cronicizzazioni che, peraltro, avrebbero

ripercussioni negative sulla spesa sanitaria pubblica oltre che,

ovviamente, sulla qualità di vita degli stessi pazienti"

L'atto è stato poi modificato attraverso due emendamenti

firmati dagli stessi proponenti oltre che dall'esponente del Pd

Francesca Maletti in cui si esplicita che in regione è già in

corso, da parte di diversi organi (soprattutto sanitari),

un'attività collegata a queste tematiche.

L'Assemblea ha approvato anche, votandola per parti

separate, una risoluzione sullo stesso argomento, presentata da

Silvia Piccinini (M5s) sulla richiesta di "garantire il

coordinamento complessivo degli studi osservazionali già avviati

o di successiva attivazione da parte delle aziende sanitarie

sugli esiti a distanza dell'infezione da Covid, in modo da

assicurare la massima sinergia nell'assistenza". (ANSA).

YC7-ROM
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Sanità e welfare 21 luglio 2021    

Ok da Aula a pdl che assegna 4 milioni annui per il
triennio 2021‐2023 ad Asp e Asc

Approvazione unanime per il disegno di Legge che assegna 12 milioni per il prossimo
triennio alle aziende pubbliche in ambito sociosanitario

Un sostegno di 4 milioni di euro dal 2021 al 2023 per sostenere i percorsi di sviluppo e razionalizzazione di aziende pubbliche per i

servizi alla persona (Asp) e Aziende speciali consortili (Asc) che operano nell’ambito dei servizi sociali e sociosanitari. Un progetto

di legge molto snello (4 articoli) che ha trovato un appoggio unanime da parte dell’aula dopo un confronto serrato con le aziende

servizi e i comuni del territorio.

Per la relatrice di maggioranza Francesca Maletti (Pd) si tratta di “un intervento fondamentale per sostenere quelle strutture che

garantiscono la qualità di vita delle persone più fragili. Oggi in regione operano 36 Aziende che si occupano di anziani, disabili e

minori. Purtroppo le aziende servizi alla persona e aziende speciali consortili sono in seria difficoltà nella gestione del personale

specie per le aliquote irreali relative ad alcuni tributi”. L’intervento triennale si è quindi reso necessario non solo per l’emergenza
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Tag: Francesca Maletti, Andrea Costa, Simone Pelloni, Michele Barcaiuolo, Palma Costi, Marilena Pillati,

Marcella Zappaterra, Silvia Zamboni, Stefania Bondavalli, Giulia Pigoni, Silvia Piccinini, Igor Taruffi, Valentina Stragliati,

Matteo Rancan, Michele Facci, Daniele Marchetti, Partito Democratico, Europa Verde, Fratelli d'Italia,

Covid, che tanto ha colpito l’ambito sociosanitario, ma anche per un regime di tassazione assolutamente squilibrato rispetto ad

analoghe strutture del settore privato. In ragione di ciò, Maletti specifica che “se si vogliono mantenere in ambito pubblico queste

gestioni, allora si deve garantire loro la possibilità di continuare a operare nel pieno delle loro potenzialità”.

Il relatore di minoranza Simone Pelloni (Lega) conviene sulla strategicità dell’intervento, ma, contestualmente, rileva come

questo provvedimento “sostenga solo economicamente queste strutture e non intervenga assolutamente sui percorsi di sviluppo

e razionalizzazione”. Ecco quindi, conclude il leghista, che abbisogniamo “in tempi rapidi di un impianto normativo che tracci una

nuova rotta e dia soluzioni stabili”. Per il consigliere leghista, l’emergenza Covid ha solo acuito alcune disomogeneità presenti da

tempo e che non sono state ancora toccate. “Questo provvedimento è un passo in avanti -conclude Pelloni- ma è tempo di

completare l’obiettivo che si prefigge la Legge per abbandonare definitivamente il sostegno e garantire concretamente e in tempi

brevi lo sviluppo con investimenti adeguati e magari consentire anche a questi soggetti, ad esempio, di poter accedere al

superbonus edilizio 110%”.

Massimiliano Pompignoli (Lega) sottolinea “la complessità dell’argomento che esula il provvedimento in discussione perché

tocca la normativa del 2003 con cui la Regione stabiliva che le IPAB si trasformassero o in aziende pubbliche o in associazioni e

fondazioni private”. Per il consigliere è il momento di riflettere in maniera approfondita sul percorso che si vuole garantire a queste

strutture, “perché pare che la Regione propenda chiaramente per la conversione in Aziende servizi alla persona e sembra ignorare

altre forme pubbliche operanti nel comparto”.

Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) condivide l’impostazione generale della legge, ma stigmatizza “una diversa attenzione tra le

varie forme giuridiche dei soggetti impegnati nel sociosanitario”, oltre a una difficoltà ormai cronica nel reperimento del personale,

soprattutto degli operatori sociosanitari (OSS).

Matteo Rancan (Lega) stigmatizza la necessità imprescindibile di mettere celermente mano al comparto, perché “l’eventuale

riforma non può arrivare nel 2023, a un anno circa dalle prossime elezioni regionali”.

Anche Daniele Marchetti (Lega) rimarca come “in diverse occasioni la Lega ha sollecitato la riforma complessiva di tutto il

quadro normativo che regolamenta questo comparto, per garantire una sostenibilità economica alle Asp e consentire l’erogazione

dei servizi”.

Michele Facci (Lega) sollecita una riflessione più approfondita sullo stesso impianto della Legge “dal momento che nello stesso

art. 2 di questo provvedimento, se si volesse realmente sostenere lo sviluppo e la razionalizzazione di queste aziende, si

dovrebbero prevedere ben altre risorse rispetto ai 4 milioni qui proposti”.

Valentina Stragliati (Lega), nel ribadire l’importanza di una riforma del settore, ricorda “come già nel 2018 il Presidente

Bonaccini sollecitasse l’azzeramento dell’IRAP per le aziende pubbliche del comparto sociosanitario, ma nel frattempo nulla è

accaduto”.

Anche Federico Amico (ER Coraggiosa) si dice soddisfatto, in quanto il progetto di legge riafferma l’importanza del pubblico nel

settore sociosanitario regionale e “questo intervento legislativo contribuirà a farci guadagnare il tempo necessario per svolgere una

riflessione approfondita sulla riforma del comparto”.

Strettamente correlato alla Legge, l’Ordine del Giorno bypartisan, a prima firma Francesca Maletti, con cui si impegna la Giunta a

predisporre un progetto di riforma delle ASP entro la fine del 2022 “che rafforzi la presenza pubblica nella gestione dei servizi, che

ridisegni le regole volte alla sostenibilità economica delle stesse, con forme giuridiche a partecipazione pubblica anche con la

gestione diretta dei servizi”. Oltre a questo punto, l’atto sottoscritto anche da Palma Costi, Marilena Pillati, Andrea Costa,

Marcella Zappaterra (Pd), Silvia Zamboni (Europa Verde), Stefania Bondavalli e Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Silvia

Piccinini (M5S), Igor Taruffi (ER Coraggiosa), Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia), Valentina Stragliati, Simone Pelloni e

Daniele Marchetti (Lega) richiede di rivedere le regole dell’accreditamento e di procedere con le “soluzioni possibili per superare

l’unitarietà gestionale dei servizi accreditati, permettendo l’assegnazione di personale infermieristico dalle AUSL alle ASP per

superare le attuali difficoltà di reperimento del personale da parte delle Aziende servizi alla persona a causa di una maggiore

attrattività del sistema sanitario regionale”.

(Luca Boccaletti)
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Sanità e welfare 22 luglio 2021    

Ok da Aula a risoluzioni Europa verde‐Pd e M5s per
assistenza a persone con postumi Covid

Il primo atto approvato è stato presentato da Zamboni (prima firmataria), Caliandro e
Mumolo (Pd); il secondo, approvato in alcune sue parti, è a firma della consigliera Piccinini
(M5s)

“Sollecitare il sistema sanitario pubblico regionale a potenziare programmi di cura e assistenza specifici destinati alla sorveglianza
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Tag: Silvia Zamboni, Stefano Caliandro, Antonio Mumolo, Francesca Maletti, Silvia Piccinini, Simone Pelloni,

Europa Verde, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega Emilia e Romagna, Lavori in aula,

Sanità e welfare 22 luglio 2021    

delle persone con postumi del Covid, ponendo particolare attenzione ai risvolti, anche psicologici, in coloro che sono stati ricoverati

o posti in isolamento e che presentano ancora sintomi di varia natura, tutto ciò per scongiurare cronicizzazioni”.

L’Assemblea legislativa ha approvato la risoluzione a firma Silvia Zamboni (Europa verde), sottoscritta anche dai dem Stefano

Caliandro e Antonio Mumolo, per sollecitare l’esecutivo regionale a favorire l’attivazione di specifici percorsi rivolti ai malati con

postumi da Covid.

Per Silvia Zamboni è “fondamentale assistere chi è stato colpito da Covid e ne ha ancora i postumi, prevedendo programmi

specialistici specifici di assistenza, con l’obiettivo di prevenirne cronicizzazioni che, peraltro, avrebbero ripercussioni negative sulla

spesa sanitaria pubblica oltre che, ovviamente, sulla qualità di vita degli stessi pazienti”

L’atto è stato poi modificato attraverso due emendamenti firmati dagli stessi proponenti Zamboni, Caliandro e Mumolo, oltre che

dall’esponente del Pd Francesca Maletti. In particolare, nei due emendamenti si esplicita che in regione è già in corso, da parte di

diversi organi (soprattutto sanitari), un’attività collegata a queste tematiche.

Stefano Caliandro, nel ribadire l’importanza dell’argomento, ha parlato della “necessità di prendere delle decisioni”. “La

responsabilità di chi amministra la cosa pubblica- ha sottolineato- diventa ancora più evidente, c’è la consapevolezza che esiste un

mondo più fragile che va monitorato”.

Per Francesca Maletti “siamo ancora in una fase del Covid in cui la vaccinazione è centrale, è importante però definire anche

percorsi rivolti ha chi ha postumi collegati alla pandemia, certamente su questo c’è l’impegno della Regione Emilia-Romagna”.

Per Simone Pelloni (Lega) “è anomalo che sia la maggioranza a chiedere di fare una cosa che già in parte si sta facendo”.

Certamente, ha aggiunto, “occorre la massima attenzione su questo tema”.

L’Assemblea ha approvato anche, votandola per parti separate, una risoluzione, sullo stesso argomento, presentata da Silvia

Piccinini (Cinquestelle). In particolare, ha ottenuto l’ok la richiesta rivolta al governo regionale di “garantire il coordinamento

complessivo degli studi osservazionali già avviati o di successiva attivazione da parte delle aziende sanitarie sugli esiti a distanza

dell’infezione da Covid, in modo da assicurare la massima sinergia nell’assistenza”. Il Covid, ha poi rimarcato la consigliera, è una

patologia “che necessita di un monitoraggio continuo della fase post guarigione; la letteratura scientifica ha definito alcune

condizioni particolari in chi è guarito dall’infezione, come ad esempio la sindrome da post terapia intensiva, con effetti sulla normale

ripresa delle attività quotidiane, la sindrome da post affaticamento virale, con problemi di stanchezza, il danno permanente

d’organo, soprattutto polmoni e cuore, e il ‘long Covid’, una condizione di difficile inquadramento in cui permangono una

molteplicità di sintomi anche diversi mesi dopo l’infezione”.

(Cristian Casali)
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22/07/2021

COVID. "ASSISTERE CHI HA POSTUMI",
EMILIA-R. PROVA AD ACCELERARE

(DIRE) Bologna, 21 lug. - Va potenziata l'assistenza ai malati di

Covid che devono convivere a lungo coi postumi della malattia

(post Covid e long Covid). L'appello, approvato all'unanimità

oggi in Assemblea legislativa, è nella risoluzione presentata da

Silvia Zamboni di Europa verde e dai dem Stefano Caliandro e

Antonio Mumolo per "sollecitare l'esecutivo regionale a favorire

l'attivazione di specifici percorsi rivolti ai malati con postumi

da Covid". Si tratta, in base al testo del documento, di

"sollecitare il sistema sanitario pubblico regionale a potenziare

programmi di cura e assistenza specifici destinati alla

sorveglianza delle persone con postumi del Covid, ponendo

particolare attenzione ai risvolti, anche psicologici, in coloro

che sono stati ricoverati o posti in isolamento e che presentano

ancora sintomi di varia natura, tutto ciò per scongiurare

cronicizzazioni". Per Zamboni è "fondamentale assistere chi è

stato colpito da Covid e ne ha ancora i postumi, prevedendo

programmi specialistici specifici di assistenza, con l'obiettivo

di prevenirne cronicizzazioni che, peraltro, avrebbero

ripercussioni negative sulla spesa sanitaria pubblica oltre che,

ovviamente, sulla qualità di vita degli stessi pazienti".

Caliandro, nel ribadire l'importanza dell'argomento, ha

parlato della "necessità di prendere delle decisioni" sulla

questione. "La responsabilità di chi amministra la cosa pubblica-

ha sottolineato- diventa ancora più evidente, c'è la

consapevolezza che esiste un mondo più fragile che va

monitorato". (SEGUE)

(Bil/ Dire)
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