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Benvenuti Benvenuti ad assemblea settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale in questa puntata il

bilancio del servizio sanitario regionale la situazione delle liste d'attesa in programma per l'integrazione dei cittadini stranieri l'impatto della

pandemia sulle libere professioni alcuni punti su ambiente e territorio ma cominciamo dal dibattito che c'è stato in Commissione politiche per la

salute crediamo servizi il tema delle liste d'attesa delle presta azione sanitaria durante la pandemia è stato al centro della Commissione politiche

per la salute a relazionare davanti con ieri sul numero di ricoveri chirurgici sui gli screening oncologici è stato l'Assessore alla sanità Raffaele Donini

sottolineando come si sia praticamente ritornata a livelli record l'obiettivo ad accorciare le liste d'attesa è previsto anche nello schema di delibera di

giunta sul finanziamento della spesa corrente del servizio sanitario regionale per il 2022 approvata durante gli stessi lavori dalla Commissione

proprio la delibera prevede uno stanziamento di oltre 9 miliardi di euro oltre a ridurre le liste d'attesa si punta anche a promuovere la sostenibilità

economica delle aziende sanitarie e mettere in cantiere progetti fissate nel PNR questa delibera da un lato si assegnano le risorse ma anche

rispetto alla valutazione dei direttori generali non solo rispetta un dato economico ma anche al raggiungimento degli obiettivi rispetto alle liste

d'attesa questo vuol dire anche lavorano molto rispetto al tema della domiciliari Ita anche questo vuol dire maggiore Pope attesta e vuol dire anche

poter accorciare le liste d'attesa e fa una presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini emiliano-romagnoli Simone Pelloni della Lega sottolinea

come nel 2022 si spenda meno rispetto al 2021 perché l'incidenza dei covi del minore ma non bisogna sottovalutare l'aumento dei costi dovuto
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all'energia sulle linee programmatiche di FI al segmento delle aziende sanitarie locali universitarie era carente sia la parte programmatica appunto

per il recupero e una razionalizzazione di quelli che sono i costi per erogare maggiori servizi e i finanziamenti non tiene conto per nulla di quello che

sono gli aumenti energetici per tema quello del costo dell'energia ha rimarcato anche da Silvia Piccinini dal movimento 5 stelle non dobbiamo

dimenticare che c'è un problema anche di risorse e di coperture appunto delle spese covi a cui dobbiamo anche sommare il tema dei così

dell'energia quindi abbiamo voluto sollecitare l'Assessorato insistere nella richiesta al nuovo Governo e sangue tema di mancanza di personale e

anche qui quello che abbiamo quello su quegli amici ti non dare risposte e differenziate tra territori Stefania bond Valli dalla lista Bonaccini mi

tranquillizza sugli obiettivi che verranno raggiunti anche entro la fine dell'anno se Reggiana mai voluto nascondere quelle che si citati ovviamente

sono ben presenti Un grande lavoro occhio nella dimensione di poter dare risposta sempre cosi tiva ogni cittadino media che bisogna drama sa

pubblica che rimane per lui un punto di e ora andiamo in collegamento con viale Aldo Moro dove sapranno Margherita Zalaffi sì Partiamo dalla

commessa nel territorio dove è stata presentata la relazione sugli interventi per il trasporto ferroviario Flavio Vanetti ma delle merci una relazione

presentata dall'assessore ai trasporti Lecce andrà Corsini che ha spiegato come la legge del 2019 abbia concesso sostegni per favorire il trasporto

ferroviario delle merci sgravando quindi le strade in più l'assessore ha anche spiegato che per il triennio 2020 tra il 2025 le risorse saranno triplicate

rispetto al triennio precedente rimaniamo in tema mobilità ammazzato siamo su Bologna all'aeroporto Marconi la Consigliera di forza Italia

Valentina Castaldini ha presentato un'interrogazione sul problema Mars quest'estate quando voli venivano cancellati i bagagli smarriti il personale

non era disponibile sentiamo cosa essere forza Italia ha presentato un'interrogazione su la situazione che abbiamo vist

o quest'estate in aeroporto il tema dei bagagli ma anche se in questo momento sembra risolto ho chiesto all'Assessore di avere una visione più

ampia sull'aereo può perché il rischio che un aeroporto così importante diventino un punto fondamentale tanti turisti tanti operatori economici

bisogna che ci sia una visione di aeroporto People mover funzioni e che il collegamento con la città sia però un futuro grandioso del Romagna non

cosi piccole pensati maniera anche la maggioranza ha presentato un'interrogazione se l'aeroporto Marconi la Consigliera di Europa verde Silvia

Zamboni ha sollevato il problema dell'impatto ambientale dell'aeroporto bolognese chiedendo di risolvere il problema soprattutto alla luce del traffico

aereo è ritornata ai livelli record del sentiamo con queste interrogazioni Iori c sollecitato la giunta a prendere posizione a intervenire sulla

Commissione aeroportuale perché almeno vengano ricevuti i rappresentanti del comitato che cercano di difendere le ragioni dei cittadini da questo

o da questo impatto poi che si studi veramente l'adozione di rotte da e per il Bargello Lino quindi evitando il sorvolo della città c'è uno studio della

confermato nella risposta l'assessore Corsini che dovrebbe essere pronto entro fine anno Silvia Zamboni Europa verde anche la firma l'aria di un

progetto di legge sui bio distretto il contesto che ha cominciato l'iter di approvazione nella Commissione politiche economiche che intende

promuovere la libera aggregazione delle imprese collegate all'agricoltura biologica la finalità è quella di ridurre l'impatto ambientale creare comunità

sostenibili ha proposto di comunità in Commissione Sanità e politiche sociali è stato approvato il nuovo programma per l'integrazione dei cittadini

stranieri preghiamo di posa setta all'estero cresce la popolazione straniera in Emilia Romagna anche se con un anno lento rispetto al passato al 31

dicembre del 2 1020 la 100 alle bici provenienti Presidenti regione rata pari al 12,8% della popolazione complessiva a fronte di una media nazionale

dell'8 8 per 100 è una fotografia complesse in evoluzione quella emersa in Commissione politiche per la salute dove si è discusso il pro Grama

2022 1024 però per l'integrazione sociale dei cittadini due chiavi di lettura emergono dalle delibere secondo me importa regalatogli inclusione

sociale ed economica delle donne perché c'è un divario colpisce in particolare le seconda chiave di lettura la partecipazione responsabile delle

nuove generazioni includere rafforzare l'inclusione delle seconde e terze generazioni questo con sente una convivenza positiva civile all'interno
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della nostra il nuovo programma ha spiegato in commissione sottosegretario Davide Baruffi traccia le linee di intervento regionali su diversi settori

dalla gestione dei flussi emergenziali come accaduto recentemente con i profughi per il sicurezza nella sanità alle politiche sociali la la scuola al

lavoro per finire alla parità di genere ovviamente riguarda verso l'Emilia Romagna lezione concerto locali con settore chiaro che vale un complesso

complessione nazionale due sui migranti sicuramente scadente e quindi ancora molto c'è da fare complessivamente a partire dal tema della

cittadinanza per occupati stranieri in 1020 risultano in 13,1% e producono una ricchezza complessiva nell'ordine dell'11,6 se il tasso di occupazione

maschile 1003 cittadini provenienti dall'estero risulta superiore di 1,2 punti la media regionale tra le donne straniere e di 15 punti in meno Spettò le

occupate italiane il programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri dovrà passare il vaglio dell'assemblea intanto fra Rally Italia

arriva un parere negativo al di là degli slogan che piacciono al sinistra riteniamo chi pre realizzare veramente un programma di inclusione sociali in

materia di integrazione occorre conoscere il dato territoriale elaborarlo e soltanto in questo modo si può agire laddove l'inclusione ancora

l'integrazione non ha funzionato con anche programmi mirati in critiche giungono anche dalla Lega e parlando della popolazione

 che il 12,8 per 100 di quello totale emiliano-romagnola macchine realtà assorbe la maggior parte o comunque a un impatto maggiore in

percentuale per quanto riguarda la Vinci TV economici aiuti TTP come decente anche la casa popolare quindi non tanto politiche per il regressione

ma bensì in pace senza misti ma per ulteriori approfondimenti torniamo in viale Aldo Moro da Margherita appena parola Margherita in assemblea

rimaniamo sulla Commissione territorio dopo la notizia uscita in questi giorni sulla stampa locale del ritrovamento di 18 carcasse di tartarughe

Caretta Caretta e di due delfini a largo dell'Idi di Comacchio in provincia Ferrara il consigliere del Partito Democratico Marco Fabbri ha presentato

un'interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta su questa strana Maria sentiamo Fabbri dato che i numeri sono importanti spesso e volentieri

questa moria sono legate annegamento piuttosto che mancato soccorso bisogna intervenire in questa direzione con più monitoraggi per l'appunto

ma anche con maggiore sensibilizzazione nei confronti di quelle categorie che con il marcio operano quotidianamente dalla Lega invece arriva

l'interrogazione firmata da Emiliano occhi con cui si chiede di incentivare sollecitare la pulizia degli alvei dei fiumi l'allarme senza sicurezza è questo

aggiunge anche una richiesta che secondo lui potrebbe essere una soluzione Ankara energia sentiamo cosa essere chiesto un piano straordinario

di acquisti degli al da parte degli ai pochi che lo Cindy in parte ma chiede un impegno ma maggiore che è straordinario l'impegno che in più chiedo

che venga data molta più pubblicità al fatto che i cittadini possono autonomamente per prendere questa prenderà anche loro risale per

riscaldamento innata Commissione parità ai diritti arrivata alla relazione sulla situazione penitenziaria emiliano-romagnola nel periodo 2018 2020

anche nell'arco del triennio preso in considerazione l'indice di sovraffollamento ha segnato un calo importante pari al 10% in Emilia Romagna a

fronte della riduzione d'estate, 4% a livello nazionale nei 10 istituti della regione si contano 3379 detenuti di cui 1633 stranieri 146 donne per una

capienza di 3013 i dati sono aggiornati al 30 settembre sborsò ma cambiamo argomento la disparità di reddito tra donne e uomini che esercitano le

libere professioniste acuita durante i voli da e sono anche aumentate le cancellazioni volontario delle professioniste dai rispettivi ordini il fenomeno

è stato oggetto di una ricerca presentata in Regione abbiamo servito di Francesco Emilia-Romagna di architetti ingegneri avvocate psicologhe con

le con i cani con differenti anche nel 60 un fenomeno che si accentua l'avanzare dell'età delle donne che ha peggiorato quelle emergenti è emerso

da una ricerca sull'impatto della pandemia negli a cura di Anna Roth dell'università di Bologna è stata presentata in assemblea legislativa in un

incontro organizzato dalla consigliera di parità regionale sogna vive con il difensore civico Carlo amaro una analisi di 50000 tra professionisti

professionisti della regione Emilia Romagna scritti vari dagli ordini e collegi provinciali anche a livello di iscrizioni abbiamo come dire non un cavallo

ma un aumento soprattutto nelle professioni che prima erano appannaggio dei maschi ingegneri e geometri come iscrizioni però poi abbiamo il
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grande dato che il dato reddituale e di differenza fra maschi e femmine lo stereotipo della donna come referente unico delle pigliare non è quindi

strano neanche le libere donne che durante la pandemia sono state ahimè deve infatti fare carico di figli e anziani capita spesso del loro lavoro Vico

Marro la pandemia e ha messo in risalto ancora queste divergenze tra uomo e donna sopra tutto nella mancanza di servizi che si è venuta a creare

durante la pandemia pensiamo agli asili e le scuole chiuse e sta la donna Dover rinunciare maggiormente alle il proprio lavoro a limitarlo addirittura

a rinunciarci completamente proprio per assistere familiare assistere bambini sembra a causa dei litigi con personale famigliare sono aumentate

anche le c

ancellate donne dai rispettivi le donne guadagnano di meno nelle stesse classi di età abbiamo professionista che arrivano a percepire redditi ridotti

della metà rispetto a quella dei colleghi questo è un divario che dal tasso 100 con il progredire degli anni passi importanti in Emilia Romagna sono

stati fatti ma è necessario continuare incentivare tutte quelli che possono colmare livelli ancora il spiega la presidente dell'assemblea Emma Petitti

serve intervenire con politiche trasversali che guardano welfare ai servizi agli asili per le done non devono mai trovarsi nel la condizione di dover

scegliere tra vita privata e vita lavorativa e poi serve anche molta formazione tutti là per il lavoro delle donne anche appunto per le libere

professione siamo alla termine della nostra puntata per rimanere aggiornati sulle attività dell'assemblea legislativa seguite Cis sui profili social e sui

set Assemblea appunto Mr..it cronaca bianco appunto e un grazie per essere stati con noi e arrivederci su queste stesse per quel

 

...)

 

TAG/AF

 

28-10-22 22.15 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 29/10/2022 Ora Emittente TELETRICOLORE
Titolo Trasmissione TELETRICOLORE - 21.30 "Assemblea On E-R" - (28-10-2022)

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	TELETRICOLORE - 21.30 "Assemblea On E-R" - (28-10-2022)

