
   
 

III COMMISSIONE SANITA’  

TEST SIEROLOGICI E INCREMENTO TAMPONI 

- Test sierologici su personale sanitario e sociosanitario, su ospiti di strutture ospedaliere, RSA E RSD 

e su popolazione; 

- Incremento dei tamponi sulle persone con sintomi a partire dal personale e ospiti di strutture 

sanitarie e sociosanitarie, oltre che ai medici di medicina generale. 

- Abilitazione anche di ambulatori privati accreditati per l’esecuzione dei test sierologici con 

pagamento di ticket 

REVISIONE DEI PROTOCOLLI DI RICOVERO 

- Revisione dei protocolli di ricovero negli ospedali  in tutti i reparti. 

RSA e RSD 

- No ai pazienti COVID positivi nelle RSA. Individuazione di strutture idonee per la degenza di 

sorveglianza, escludendo la possibilità di assegnare alle Case di Riposo l’ospitalità di pazienti ancora 

positivi dimessi dall’Ospedale. 

- Sono necessari per provvedimenti specifici per RSA e RSD, chiari e ben costruiti che prevedano: la 

fornitura del supporto metodologico e specialistico che serve e servirà sempre di più; garanzie 

economiche e finanziarie che impediscano il collasso delle strutture. 

- Garanzie nella fornitura di presidi di protezione per tutti, adeguati e costanti nella consegna, come 

pure di tutti i farmaci specifici necessari.  

- Attenzione per i lavoratori, stremati così come il personale ospedaliero, con un impegno 

professionale totalmente stravolto, con turni incalzanti e fatiche segnate dalla scarsità di colleghi in 

condizione di lavorare. Serve e servirà un apporto di infermieri e di medici esperti, oltre che di OSS 

con la disponibilità da parte di Regione Lombardia, a riconoscere gli sforzi che il personale sta 

facendo. 

FORMAZIONE  E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

- Pianificazione di un programma di azioni di prevenzione e formazione  per il “dopo emergenza” 

attribuendo  un ruolo specifico agli assistenti sanitari nella progettazione e realizzazione di 

campagne di educazione alla salute e prevenzione del rischio di contagio da portare  nelle 

aziende e nelle scuole. 

RICONOSCIMENTO ECONOMICO AL PERSONALE SANITARIO 

- Integrazione con fondi regionali delle risorse che saranno riconosciute dallo Stato per dare un 

contributo economico al personale impegnato nella gestione dell’emergenza Coronavirus. 

EVENTUALI SOLLECITAZIONI AL GOVERNO 

- Delimitare ai soli casi di colpa grave la punibilità civile e penale al personale sanitario operante nella 

gestione dell’emergenza Coronavirus. 
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IV COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

- Azzeramento, non solo sospensione, dell’IRAP per le imprese per l’anno 2020. 

- Rafforzamento iniziative  smart working. 

- Riapertura dei mercati comunali coperti che, offrono ai cittadini una valida alternativa alle lunghe 

code della grande distribuzione, nel rispetto delle regole di distanziamento previste per i negozi 

alimentari. 

ASILI NIDO PRIVATI 

- Liquidazione urgente agli Asili Nido Privati delle quote Nidi Gratis 2019 non ancora versate, per 

assicurare liquidità al settore; 

- Considerata la validità sociale di tali realtà, istituzione di un fondo per contribuire alle spese fisse e 

di affitto per la durata dell’emergenza, al fine di consentirne la riapertura e ripresa dell’attività non 

appena possibile. 

- Meno burocrazia per la riconversione delle attività e la produzione di beni utili alla gestione 

dell’emergenza. 

 

VIII COMMISSIONE AGRICOLTURA 

ASSICURARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE 

- Programma di Sviluppo Rurale:  Accelerare il più possibile i pagamenti previsti dal PSR 2014-2020 e 

la pubblicazione dei bandi non ancora emanati. 

- PAC : Prevedere l’anticipazione dell’acconto sulla domanda PAC 2020 al 31 luglio 2020 per una 

quota di almeno il 70%. 

PROVVEDIMENTI DI PROROGA  

- Valutare in stretta collaborazione con le rappresentanze del mondo agricolo i provvedimenti di 

proroga che si dovessero rendere di volta in volta necessari in relazione agli adempimenti previsti 

dalle misure in corso. 

FAVORIRE L’ACQUISTO ED IL RECUPERO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI 

- Appello ai Sindaci al fine di stimolarli a favorire sui territori la vendita di prodotti agricoli locali. 

- Favorire la stipula di accordi con la grande distribuzione per l’acquisto di prodotti locali e il 

recupero e  la consegna attraverso i Comuni del cibo in scadenza alle famiglie in difficoltà. 

REALIZZAZIONE MAPPATURA LAVORATORI STAGIONALI 

- Realizzare una mappatura dei lavoratori stagionali coinvolti in attività sospese in occasione 

dell’emergenza Coronavirus per reindirizzarli su attività che necessitano invece in questo momento 

di manodopera quali ad esempio le attività agricole. 

 

 

 



EVENTUALI SOLLECITAZIONI AL GOVERNO 

- Conduzione di una trattativa con la Commissione europea per ottenere deroghe  più ampie ai 

regolamenti comunitari di carattere amministrativo per consentire di liquidare con maggiore 

velocità gli aiuti comunitari alle aziende agricole. 

- Istituzione di un Fondo straordinario Covid-19 per l’agricoltura che preveda pagamento diretto 

aggiuntivo ed eccezionale, sostegno ai giovani già insediati negli ultimi tre anni che rischiano di 

perdere gli aiuti, un voucher per gli agriturismi rimasti vuoti e sostegno al comparto della pesca 

professionale; 

- Consentire il prima possibile alle industrie del comparto dei costruttori di macchine agricole di 

riprendere la produzione, sia pure con una cospicua riduzione dei volumi e sempre nell’osservanza 

rigorosa delle misure di prevenzione e sicurezza per i lavoratori. L’Italia  è cruciale per la produzione 

europea. Se gli agricoltori europei non avranno accesso alle attrezzature, ai servizi e ai pezzi di 

ricambio ordinati il loro lavoro rischia di interrompersi.  

- Inserire nel prossimo decreto tra le attività consentite in emergenza Coronavirus la gestione 

forestale. La sospensione dell’attività di tale comparto pone limitazioni agli interventi di 

prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza 

del territorio. 


