Bollettino Ufficiale

–3–
Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2021
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1564
Ordine del giorno concernente il potenziamento delle unità
speciali di continuità assistenziale (USCA)

A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1563
Ordine del giorno concernente la
l’innovazione tecnologica delle MPMI

digitalizzazione

e

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

67
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1530 concernente la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle MPMI, nel testo che
così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
l’articolo 2, comma 4, lettera j), dello Statuto d’autonomia prevede che Regione Lombardia «riconosce l’impresa, nelle sue
diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema
economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l’attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
promuove la responsabilità sociale delle imprese»;
considerato che
ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 dello Statuto d’autonomia
«La Regione valorizza, promuove e incentiva l’innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario
al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro
divulgazione»;
preso atto che
rilanciare l’economia non significa tornare alla situazione precedente la crisi, bensì compiere un balzo in avanti. Dobbiamo
riparare i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da
investire anche nel nostro futuro a lungo termine;
considerato che
−− tra gli obiettivi del Next Generation UE vi è il «Rafforzamento del mercato unico adattandolo all’era digitale», in
particolare:
−− investimenti in una maggiore e migliore connettività, specie in termini di rapida diffusione delle reti 5G;
−− maggiore presenza industriale e tecnologica nei settori
strategici, non da ultimo intelligenza artificiale, cyibersicurezza, supercalcolo, cloud;
−− costruzione di un’autentica economia basata sui dati che
funga da volano per l’innovazione e la creazione di posti
di lavoro;
−− maggiore cyber resilienza;
visto che
la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica saranno sempre
più fattori determinanti per la competitività delle MPMI non solo
sui mercati internazionali, ma anche su quelli locali;
invita la Giunta regionale
a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di promuove,
sostenere e incentivare la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo delle MPMI lombarde al fine di
renderle più competitive non solo sul mercato nazionale ma anche e soprattutto su quello internazionale.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

67
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1531 concernente il potenziamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA),
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− con il d.p.c.m. del 9 marzo 2020 sono state istituite le Unità
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta di garantire l’attività assistenziale ordinaria;
−− è prevista una unità per ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, che non
necessitano di ricovero ospedaliero e che l’Assessore al
Welfare Giulio Gallera ha dichiarato che in Regione Lombardia sono attive 157 USCA (rispetto alle 200 previste) di
cui fanno parte 422 medici;
preso atto che
−− è apparsa di straordinaria importanza l’attività delle USCA,
soprattutto durante la seconda ondata, poiché il loro compito di seguire pazienti paucisintomatici ha permesso di
non gravare eccessivamente il sistema ospedaliero e il lavoro dei medici di medicina generale, già molto impegnati
a causa dell’emergenza sanitaria;
−− i medici dell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio
sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure prescritte;
atteso che
se le USCA potessero eseguire una diagnostica di primo livello
con gli apparecchi sanitari opportuni, ci sarebbe un ulteriore alleggerimento del carico ospedaliero e dei medici di base;
invita la Giunta regionale
a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di prevedere una congrua dotazione economica per l’acquisto di apparecchi sanitari per la diagnostica di primo livello da fornire alle
USCA lombarde.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1565
Ordine del giorno concernente le risorse per la riqualificazione
ambientale della frana a Somma Lombardo (VA)
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

66
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1532 concernente le risorse
per la riqualificazione ambientale della frana a Somma Lombardo (VA), nel testo che così recita:

