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TELELIBERTA - ASSEMBLEA ON AIR 20.05 - "Assemblea On Er" -

(16-11-2022)

 

In onda: 16.11.2022

Condotto da: ISABELLA SCANDALETTI, MARGHERITA GIACCHI

Ospiti:

 

Servizio di: ANDREA PERINI, FRANCESCA MEZZADRI, LUCA MOLINARI

Durata del servizio: 00:13:28

Orario di rilevazione: 20:05:41

 

Intervento di: DANIELE MARCHETTI (LEGA), EMILIANO OCCHI (CONSIGLIERE REGIONALE LEGA), FEDERICO AMICO (CONSIGLIERE

REGIONALE), FRANCESCA MALETTI (CONSIGLIERA REGIONALE), GIANNI BESSI (CONSIGLIERE REGIONALE PD), LIA MONTALTI (PD),

MARCO FABBRI (CONSIGLIERE REGIONALE PD EMILIA - ROMAGNA), MARCO MASTACCHI (CONSIGLIERE REGIONALE EMILIA-

ROMAGNA), MARTA EVANGELISTI (CONSIGLIERA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA), SILVIA PICCININI (CAPOGRUPPO M5S), SILVIA

ZAMBONI (CONSIGLIERA DEI VERDI), STEFANIA BONDAVALLI (CONSIGLIERE REGIONALE GRUPPO BONACCINI PRESIDENTE),

VALENTINA CASTALDINI (CONSIGLIERA REGIONALE), VALENTINA STRAGLIATI (CONSIGLIERE REGIONALE LEGA)

 

Tag: ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE TURISMO), COMMISSIONE TRASPORTI, DISAVANZO, FASCICOLO SANITARIO

ELETTRONICO, IDROVIA FERRARESE, PAOLO CALVANO (ASSESSORE AL BILANCIO), RAFFAELE DONINI (ASSESSORE REGIONALE

ALLE POLITICHE PER LA SALUTE), SANITA', SPID, TRASPORTO FERROVIARIO, VINCENZO COLLA (ASSESSORE REGIONALE AL

LAVORO EMILIA - ROMAGNA)

 

TAG/BDF

 

18-11-22 21.59 NNNN
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TELESANTERNO - TELESANTERNO 19.00 - "Assemblea On Er" -

(16-11-2022)

 

Condotto da: ISABELLA SCANDALETTI, MARGHERITA GIACCHI

Ospiti:

 

Servizio di: ANDREA PERINI, FRANCESCA MEZZADRI, LUCA MOLINARI

Durata del servizio: 00:13:28

Orario di rilevazione: 20:05:41

 

Intervento di: DANIELE MARCHETTI (LEGA), EMILIANO OCCHI (CONSIGLIERE REGIONALE LEGA), FEDERICO AMICO (CONSIGLIERE

REGIONALE), FRANCESCA MALETTI (CONSIGLIERA REGIONALE), GIANNI BESSI (CONSIGLIERE REGIONALE PD), LIA MONTALTI (PD),

MARCO FABBRI (CONSIGLIERE REGIONALE PD EMILIA - ROMAGNA), MARCO MASTACCHI (CONSIGLIERE REGIONALE EMILIA-

ROMAGNA), MARTA EVANGELISTI (CONSIGLIERA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA), SILVIA PICCININI (CAPOGRUPPO M5S), SILVIA

ZAMBONI (CONSIGLIERA DEI VERDI), STEFANIA BONDAVALLI (CONSIGLIERE REGIONALE GRUPPO BONACCINI PRESIDENTE),

VALENTINA CASTALDINI (CONSIGLIERA REGIONALE), VALENTINA STRAGLIATI (CONSIGLIERE REGIONALE LEGA)

 

Tag: ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE TURISMO), COMMISSIONE TRASPORTI, DISAVANZO, FASCICOLO SANITARIO

ELETTRONICO, IDROVIA FERRARESE, PAOLO CALVANO (ASSESSORE AL BILANCIO), RAFFAELE DONINI (ASSESSORE REGIONALE

ALLE POLITICHE PER LA SALUTE), SANITA', SPID, TRASPORTO FERROVIARIO, VINCENZO COLLA (ASSESSORE REGIONALE AL

LAVORO EMILIA - ROMAGNA)

 

Speech to text

benvenuti benvenuti all'Assemblea un settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale in questa

puntata il dibattito sul disavanzo della sanità gli interventi per il trasporto delle merci su rotaia o per vie d'acqua la nuova legge per valorizzare le

relazioni con gli Jan Romagnoli all'estero poi alcuni dei question time presentata dai consiglieri alla giunta nell'ultima seduta dell'assemblea ma

partiamo dalla sanità con il Nos salvezza i conti della sanità infiammano le commissioni bilancio e politiche per la salute a farli quando sono gli

assessori alla sanità Raffaele Donini e al bilancio Paolo Calvano in sintesi il disavanzo di 885 milioni la regione ne ha già trovati 490 truck e ne
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restano da reperire 392 la commissione salute nazionale coordinata da Donini ha chiesto al Governo di risolvere il dramma dei bilanci rosso delle

regioni nel 2022 dovuti al mancato rimborso da parte dello stato delle spese per la pandemia e all'aumento del costo dell'energia ma il Partito

Democratico assicura che si sta lavorando per raggiungere il pareggio di bilancio il bilancio della regione Emilia Romagna rispetta la sanità per

l'anno 2022 chiuderà in pareggio questo grazie a risorse messe in campo anche dal bilancio della regione Emilia Romagna per finanziare tutto un

insieme di servizi ed attività attinenti all'alcool Vid per cui la cura e la prevenzione e anche le spese energetiche e oggettivo il buco di bilancio viene

comunque ripianato per la maggior parte con spese con riduzioni di spesa dell'Assessorato alla sanità e anche con una parte di risorse che

verranno messe dal bilancio della regione Emilia Romagna la Lega chiede un'operazione verità sui numeri del disavanzo dei Consiglieri di

opposizione definiscono troppo alti quando comunque la regione Emilia Romagna registra un disavanzo doppio rispetto ad altre realtà qualche

domanda bisognerebbe falso dispiace che la regione Emilia Romagna ha aggiunto non abbia fatto un minimo di autocritica e di frustrazione che

parla tanto ma anche Emilia Romagna coraggiosa insiste sul fatto che lo stato debba aiutare le regioni voleva nascondere che ci siano problemi di

carattere economico ma questi problemi sono molto legati alle spese straordinarie coi delle spese energetiche ed è ora che l'Italia si doti di un

fondo per la spesa sanitaria è allineato ai paesi dell'Ocse che quindi aumenti l'importo della spesa sanitaria in relazione al Pil che è tra i più bassi

d'Europa per fratelli d'Italia dalle audizioni dei due Assessori non sono arrivate le risposte che si aspettavano sapevamo delle buco di bilancio ci

aspettavamo una presa d'atto che qualcosa è stato sbagliato AGI c'è molta aspettativa nel Governo che sicuramente presterà attenzione alla

regione Emilia Romagna così come a tutte le regioni occorre però un ripensamento della politica sanitaria soprattutto a livello regionale per forza

Italia un buco di bilancio così importante non può essere imputato solo le spese covi dal costo dell'energia abbiamo ribadito la preoccupazione per

quanto riguarda forza Italia di andare solo la responsabilità al Governo oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti almeno riconoscere i numeri così

come sono ci serve forza soprattutto politica e soprattutto un'idea nuova di salita in Emilia Romagna ora però altri aggiornamenti amiamo Inna viale

Aldo Moro dove chattano e Margherita giacché prima il tema della sanità parlando del fascicolo sanitario elettronico un sistema che in Emilia

Romagna viene utilizzato tantissimo per la consultazione dei propri documenti medici mani calde di deleghe scadute per la consultazione del

fascicolo di parenti e congiunti la riattivazione può avvenire solo attraverso l'uso dell'identità digitale e proprio su questo tema si concentra question

time presentata dalla consigliera del Partito Democratico Iamonte alti che chiede alla giunta di provare modalità alternative all'uso dell'identità

digitale SPID per la consultazione del fascio Piccole sanitario elettronico sentiamo Montalto l'assessore Donini ha assicurato che da un lato si inter

faccia con l'agenzia nazionale affinché venga ripristinata la possibilità di avere la delega ai in maniera rapida e dall'altro mi è stato detto che letti da

ha attivato un servizio pronto fin da subito per poter accompagnare le persone che non hanno la possibilità di creare lo Spid nelle modalità adesso

previste a rendere più accessibile quindi il servizio il tema sanitario è stata affrontata in più ambiti nel question time ad esempio Stefania bond valli

della lista Bonaccini ha presentato un'interrogazione sul reintegro dei medici Novak fu deciso dal Governo ascoltiamo così cedette siamo appunto

contraria a questa decisione abbiamo chiesto alla giunta l'assessore Donini di collocare ricollocare queste figure in reparti non ospitate in

particolare da pazienti fragili la risposta è stata affermativa la regione andrà in questa direzione posto che sono poi le aziende sanitarie locali a

dovere decidere nello specifico rimaniamo se question time ci spostiamo sul tema della sicurezza stradale con un'interrogazione di Marc coma

stacchi di rete civica il consigliere solleva la situazione di pericolosità della viabilità in Appennino e chiede di mettere in sicurezza la strada che

Dario mezzo porta a San Benedetto Val di Sambro e che da pian di set porta Grizzana Morandi ascoltiamo ma attacchi sono strade che sono

assolutamente non percorribili quindi credo che sia necessario un intervento legislativo per riportare finanziamenti attività sulle province è così che
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l'assessore ha ammesso poi ha anche promesso di lavorarci per farlo e per quanto riguarda le infrastrutture nella bolognese la Commissione

trasporti ha approvato una risoluzione sul nodo di Rastignano il testo a firma di Valentina Castaldini di forza Italia con un emendamento del Partito

Democratico chiede che la giunta si impegni per interloquire con i comuni di Bologna Pianoro e San Lazzaro al fine di sperimentare le modalità di

transito del traffico leggero privato in entrambe le direzioni di questa pura ma a proposito di traffico egli alternative per il trasporto delle merci

andiamo a vedere il servizio di Andrea Perini la transizione ecologica dell'Emilia Romagna passa anche dal trasporto ferroviario effluvio marittimo

delle merci per centrare l'obiettivo europeo entro il 2030 di trasferire il 30% del trasporto merci che ora viaggia su strada la regione ha triplicato le

risorse nel triennio 2023 2025 portandola a 9 milioni le risorse sono destinate per il 90% al ferro mentre il restante 10 al settore fluviale miglior

lagnarsi sta impegnando grazie a risorse stanziate su questa legge per aumentare questo tipo di di trasporto sostenibile di intermodalità alla

gomma al ferro e anche chiaramente utilizzando dove possibile il trasporto fluviale io credo che sia la buona strada occorre anche a livello

nazionale a dimettersi non solo progettualità ma anche risorse l'argomento è stato trattato durante l'ultima seduta dell'assemblea legislativa con la

relazione dell'assessore Andrea Corsini nella stessa seduta è stata approvata anche una risoluzione presentata dalla lega ed emendata dal Pd

questa risoluzione vuole incidere anche con anche l'aiuto di FX che la regione dovrà dovrà contattare per cercare di aumentare l'offerta di dotazione

per l'intermodalità in modo da riuscire ad aumentare anche il passaggio della merce la gomma e rotaia negli ultimi anni il porto di Ravenna è

passato dai 7009000 treni l'anno mentre negli ultimi 9 mesi sono transitati in questo importante AB oltre 15 milioni di tonnellate di merci e intanto

dopo 17 anni sono in arrivo nuove risorse statali per il risanamento del sistema idrovia padano Veneto per Rai Emilia Romagna sono disponibili 45

milioni di euro 20,8 milioni per migliorare la navigazione sull'idrovia e il 24,3 milioni per Land navigabile età del pop in particolare nell'alveo di magra

i nuovi interventi sono stati annunciati nella Commissione territorio presieduta da Stefano Caliandro ma torniamo da Margherita giacche che in

collegamento con noi da viale Aldo Moro cambiamo argomento la Consigliera d'Europa verde Silvia Zamboni ha chiesto in

 aula l'assessore Vincenzo colla che vengano approfonditi i dati sugli infortuni sul lavoro in particolare perché nelle statistiche ufficiali non vengono

conteggiati i morti sul lavoro non assicurati allinei come forze dell'ordine e partite IVA individuali agricoltori categorie che invece vengono

considerate dall'Osservatorio fondato da Cannes risale Bologna ascoltiamo da Buoni sono tutte categorie che sfuggono dalle statistiche ufficiali

perché riportano solide eccessi dei lavoratori e delle lavoratrici assicurati INAIL ho sollecitato la giunta in tal senso a far proseguire l'attività

dell'Osservatorio e quindi sono particolarmente soddisfatta che l'Assessore colla si sia impegnato appunto a dare un supporto al proseguimento

dell'Osservatorio Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle invece torna sul tema del caro energia in particolare legato alla situazione di persone in

gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature mediche terapeutiche la consigliera chiede di promuovere insieme agli enti

locali l'abbattimento dei costi dell'energia elettrica da parte delle società Multiservizi per le persone che necessitano di questi macchinari sentiamo

Piccinini sono persone che devono supportare questi costi perché sono così per loro incomprimibili e quindi ha chiesto alla regione fa la prima parte

è vero il Governo deve intervenire su questo aspettiamo che batte sicuramente un colpo però crediamo anche che la Regione in qualche modo

debba assolutamente intervenire attraverso gli enti locali che agiscano poi sulle multiutility Califfato extraprofitti questi mezzi in Emilia Romagna il

prossimo 2 luglio si celebrerà la giornata degli emiliano romagnoli nel mondo lo stabilisce una legge approvata in questi giorni in assemblea la

norma prevede anche ulteriori novità per valorizzare legame tra coloro che vivono all'estero e dare origine Salvint l'Emilia Romagna rafforza le

relazioni con il Poppy corregionali che vivono all'estero l'assemblea legislativa infatti ha approvato la legge che intende valorizzare ulteriormente il

ruolo della Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo ha introdotto alcune modifiche alla legge quadro della Consulta che tra l'altro favoriscono
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una maggiore partecipazione come ad esempio per l'organizzazione di volontariato abbiamo steso anche soggetti destinatari i produttori presenti in

Emilia Romagna perché insomma è forte la collaborazione legata al food le progettualità troppi indirizzate da parte delle associazioni estere

sull'enogastronomia grazie alle nuove disposizioni si potrà ampliare la platea dei destinatari degli interventi messi al bando dalla Consulta esprimo

soddisfazione per l'introduzione dei partner indiretti che possono partecipare ai bandi della Consulta quindi devono associarsi o agli enti locali alle

associazioni di emiliano romagnoli all'estero le app più F per i consorzi produttivi locali penso che passa rappresenti un'importante occasione di

promozione territoriale in tutto il mondo e che consenta di stabilire rafforzare nuove forme di collaborazioni internazionali all'estero la nuova legge

istituisce anche la giornata degli emiliano romagnoli nel mondo che viene fissata per il 2 luglio la data ricorda l'anniversario dell'affondamento della

nave ad Andora star avvenuto nel 1940 e che costò la vita a oltre 800 persone la metà delle quali italiane per lo più emiliano-romagnole abbiamo lo

stesso ha raccontato delle mostre allestite nella sede dell'assemblea legislativa per conoscere gli artisti e le loro opere adesso disponibile nuovo

Consiglio d'arte realizzato dal servizio informazione dell'assemblea legislativa una percorso utile per chi vuole essere guidato nella amarcord per

chi non ha la possibilità di vedere dal vivo gli allestimenti proposti nella prima puntata le mostre realizzate in collaborazione con la Biennale del

mosaico di Ravenna siamo alla termine della nostra appuntata per rimanere aggiornati Seguiteci sui profili social esistiti Assemblea appunto nr.it

cronaca bianca appunto un grazie per essere stati con noi e a rivedere c su queste stesse

fra quanti
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KeyPhrases: Giunta Regionale
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