
EMENDAMENTI	ASSESTAMENTO	

1) TURISMO	MONTANO	
La	 Missione	 7,	 programma	 01,	 titolo	 1	 è	 modificato	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 500.000	 per	 ciascuna	
annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	 contestualmente	 per	 pari	 importo	 la	missione	 20,	 Programma	 01	 –	 fondo	 di	 riserva,	 titolo1	 spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L'emendamento	propone	di	dedicare	le	cifre	stanziate	al	potenziamento	del	turismo	montano	in	bassa	stagione,	
così	come	previsto	dal	PRS	di	legislatura.	
	
	

2) TRASPORTO	INTERMODALE	TRENO/BICI	
La	Missione	 10,	 programma	 04,	 titolo	 1	 è	 modificato	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 100.000	 per	 ciascuna	
annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L'emendamento	 propone	 di	 sostenere	 il	 trasporto	 intermodale	 bicicletta/treno,	 bicicletta/trasporti	 urbani,	
anche	attraverso	 incentivi	per	 l'	acquisto	e	 la	manutenzione	di	biciclette	per	 i	pendolari,	abbonati	al	 trasporto	
pubblico,	che	utilizzino	tali	tipologie	di	trasporto.	
	
	

3) LEGGE	FUNERARIA	
All’articolo	12,	comma	1,	sono	soppresse	le	lettere	b)	e	c).		

RELAZIONE	ILLUSTRATIVA																																																																																																																																				
L’emendamento	è	volto	ad	eliminare	le	modifiche	soppressive	alle	disposizioni	dell’art.	71	della	l.r.	33/2009	
(Testo	unico	delle	leggi	regionali	in	materia	di	sanità)	relative	alla	decisione	di	donare	in	vita	parti	
anatomiche	riconoscibili	per	finalità	di	studio	ricerca	o	insegnamento	e	alla	volontà	manifestata	da	persone	
decedute	di	consentire	l’utilizzo	del	proprio	cadavere	per	analoghe	finalità.																																																								
In	relazione	a	tali	disposizioni	si	ritiene	di	resistere	con	adeguate	argomentazioni	alle	censure	governative	
che	hanno	portato	all’impugnazione	dinanzi	alla	Corte	costituzionale	per	asserita	violazione	dell’esclusiva	
competenza	statale	in	materia	di	“ordinamento	civile”	di	cui	all’art.	117,	secondo	comma,	lett.	l),	Cost.							
In	particolare,	si	ritiene	di	poter	sostenere	che	tali	disposizioni,	peraltro	già	contenute	nel	testo	previgente	
della	l.r.	33/2009,	sono	funzionali	al	perseguimento	di	esigenze	legate	alla	“tutela	della	salute”	e	dunque	ad	
un	ambito	rispetto	al	quale	sussiste	la	competenza	regionale.																																																																																														
In	pendenza	del	giudizio	dinanzi	alla	Corte	costituzionale	l’art.	71	resterebbe	pertanto	invariato.		

	
	

4) EUROPROGETTAZIONE	CARCERE	
La	 Missione	 numero	 15	 programma	 02	 titolo	 1	 è	 modificato	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 100.000	 per	
ciascuna	annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L'emendamento	propone	di	istituire	un'unità	aggiuntiva	dell'Ufficio	Europrogettazione	e	governance	territoriale	
di	 Regione	 Lombardia	 presso	 il	 Provveditorato	 regionale	 dell'Amministrazione	 penitenziaria,	 con	 l'obiettivo	 di	
una	più	efficace	partecipazione	degli	 istituti	 ai	bandi	di	 concorso	dell'Unione	Europea	e	per	 la	 formazione	del	
personale	dell'Amministrazione	penitenziaria.	
	
	



5) UNITA’	PSICHIATRICA	FORENSE	
La	 Missione	 numero	 12	 programma	 04	 titolo	 1	 è	 modificato	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 200.000	 per	
ciascuna	annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L'emendamento	 propone	 la	 strutturazione	 formale	 di	 un	 nuovo	 ambulatorio,	 presso	 la	 casa	 circondariale	 di	
Monza,	 dell'Unità	 multiprofessionale	 di	 Psichiatria	 forense	 del	 Dipartimento	 di	 Salute	 mentale	 e	 delle	
dipendenze	 a	 cura	 dell'ASST	 di	Monza,	 con	 l'obiettivo	 di	 garantire	 l’efficace	 trattamento,	 la	 supervisione	 e	 il	
monitoraggio	dei	percorsi	terapeutici	di	pazienti	autori	di	reato.	
	
	

6) REPARTI	PENITENZIARI	
La	missione	13	programma	1	titolo	1	è	modificata	come	segue:	aumentare	di	2.000.000	per	ciascuna	annualità	
2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L’emendamento	propone	di	destinare	la	cifra	di	2.000.000	di	euro	alla	creazione	e/o	all’implementazione	di	posti	
letto	 dedicati	 alla	 degenza	 di	 persone	 sottoposte	 al	 provvedimento	 dell’autorità	 giudiziaria	 in	 accordo	 con	 le	
esigenze	 espresse	 dal	 Provveditorato	 Regionale	 dell’Amministrazione	 Penitenziaria	 (PRAP)	 al	 fine	 di	
razionalizzare	costi	sociali	e	sanitari.	
	
	

7) BORSE	LAVORO	DETENUTI	
La	missione	 15,	 programma	 3,	 titolo	 1	 è	modificata	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 1.200.000	 per	 ciascuna	
annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L’emendamento	 propone	 di	 destinare	 la	 cifra	 di	 1.200.000	 euro,	 attraverso	 borse	 lavoro	 in	 tirocinio,	 alle	
dipendenze	di	datore	di	lavoro	esterno,	per	la		formazione	professionale	di	soggetti	sottoposti	al	provvedimento	
dell’autorità	giudiziaria,	al	fine	di	favorirne	il	reinserimento	sociale	e	di	abbattere	il	tasso	di	recidiva.		
	
	

8)					TIN	ELISOCCORSO	LECCO	
La	missione	12,		programma	7,	titolo	2		è	modificata	come	segue:	aumentare	di	euro	40.000	per	l’annualità	2019	
e	di	euro	100.000	per	l’annualità	2020.	
Diminuire	contestualmente	per	 lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	03	–	Altri	 fondi,	Titolo	2	spese	in	
conto	capitale.	
	RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L’emendamento	propone	di		destinare	un	finanziamento	a	funzione	verso	il	Centro	di	elisoccorso	regionale	TIN	
di	 Lecco	 per	 la	 messa	 a	 regime	 del	 servizio	 di	 eliambulanza	 per	 il	 quale	 è	 previsto	 aumento	 del	numero	 di	
missioni	da	circa	20-30	all’anno	a	circa	50-60.	L’emendamento	dà	seguito	all’ordine	del	giorno	STRATEGIE	PER	LA	
RIDUZIONE	DELLA	MORTALITA’	NEONATALE	IN	LOMBARDIA,	approvato	all’unanimità	all’interno	del	PROGETTO	
DI	 LEGGE	 N.	 40,	Bilancio	 di	 previsione	 2019	 –	 2021	 che	 ha	 impegnato	 la	 Giunta	 a	 sostenere	 il	 servizio	 di	
elisoccorso	neonatale	in	sinergia	con	ECMO	neonatale,	in	modo	che	servizi	costosi	e	già	esistenti	possano	essere	
utilizzati	da	tutti		neonati	lombardi,	indipendentemente	dal	luogo	di	nascita.	
		
		

9)					ECMO	POLICLINICO	
La	 missione	 13,	 programma	 07,	 titolo	 1	 è	 modificata	 come	 segue:	 aumentare	 di	 euro	 180.000	 per	 ciascuna	
annualità	2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	



RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
La	missione	propone	di	destinare	un	finanziamento	a	funzione	di	180.000	euro		verso	il	centro	regionale	ECMO	
Fondazione	 IRCCS	 Ca’	 Granda	 Ospedale	 Maggiore	 Policlinico	 alla	 luce	 dell'incremento	 previsto	 dell’attività	
assistenziale	dalle	6-8	ECMO/anno,	ad	oggi	garantite	con	iso-risorse,	a	15	ECMO/anno	con	attivazione	di	sistema	
di	 trasporto	 attivo	 24/24	 h,	 anche	 tramite	 elisoccorso	 verso	 tutta	 la	 regione.	L’emendamento	 dà	
seguito	all’ordine	 del	 giorno	 STRATEGIE	 PER	 LA	 RIDUZIONE	 DELLA	 MORTALITA’	 NEONATALE	 IN	 LOMBARDIA,	
approvato	 all’unanimità	 all’interno	 del	 PROGETTO	DI	 LEGGE	N.	 40,	Bilancio	 di	 previsione	 2019	 –	 2021	 che	 ha	
impegnato	 la	Giunta	a	 sostenere	 il	 servizio	di	elisoccorso	neonatale	 in	 sinergia	con	ECMO	neonatale,	 in	modo	
che	 servizi	 costosi	 e	 già	 esistenti	 possano	 essere	 utilizzati	 da	 tutti		 neonati	 lombardi,	 indipendentemente	 dal	
luogo	di	nascita.	
		
	
10)	COOPERAZIONE	
	
La	 Missione	 19	 “Relazioni	 internazionali”,	 Programma	 19.01	 “Relazioni	 internazionali	 e	 Cooperazione	 allo	
sviluppo”,	 Titolo	 1	 “Spese	 correnti”,	 è	 incrementata	 	 	 di	 €	 100.000,00	 nel	 2019,	 mediante	 corrispondente	
riduzione	di	pari	disponibilità	e	nel	medesimo	esercizio	della	Missione	19	Relazioni	 internazionali”,	Programma	
19.01	“Relazioni	internazionali	e	Cooperazione	allo	sviluppo”,	Titolo	2	“Spese	in	conto	capitale”.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L’emendamento	è	finalizzato	a	garantire	le	risorse	di	natura	corrente	per	l’acquisto	di	medicinali	contraccettivi	
da	destinare	ai	 Paesi	beneficiari	 come	previsto	dall’odg	n.	290	approvato	nella	 seduta	del	 18/12/2018	avente	
come	oggetto:	“Ordine	del	giorno	concernente	 le	 iniziative	per	contenere	 la	“bomba	demografica”	nei	paesi	a	
limitate	risorse	e	ad	alta	fertilità”	che	era	stato	finanziato	in	conto	capitale.	
	
	
11)	ASSUNZIONE	COORDINATORI	SANITARI	CARCERE	
	
La	missione	13	programma	1	 titolo	1	 è	modificata	 come	 segue:	 aumentare	di	 500.000	per	 ciascuna	annualità	
2019,	2020,	2021.	
Diminuire	contestualmente	per	lo	stesso	importo	la	missione	20,	Programma	01	-fondo	di	riserva,	titolo1	-	spese	
correnti.	
RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	
L’emendamento	propone	di	destinare	la	cifra	di	500.000	di	euro	per	la	stabilizzazione	di	15	coordinatori	sanitari	
attualmente	 in	 servizio	 con	 contratti	 precari	 e	 ruolo	 non	 definito	 presso	 gli	 istituti	 penitenziari	 del	 territorio	
regionale.	
	


