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Atti presentati – XI legislatura 
(marzo 2018 >> giugno 2019)

16 proposte di legge
28 mozioni
20 ordini del giorno
16 interrogazioni orali
33 interrogazioni scritte

Area sanità e servizi sociosanitari – Gruppo M5S
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Dettaglio proposte di legge presentate

DCA (16/4/18) 
Liste d’attesa (16/4/18) --------- creata sottocommissione. Prodotta e votata 
risoluzione di commissione
Riutilizzo medicinali (24/4/18) --------- attualmente in fase di calendarizzazione
Elettrosmog (3/5/18) --------- da calendarizzare in commissione Agricoltura
Psicologia scolastica (8/5/18) --------- attualmente in discussione, inserito testo in 
legge DSA
Sanità digitale (8/5/18)
Servizio ispettivo (5/7/18) 
Vaccini (17/7/18)
Commissione speciale commissariamento sanità (24/10/18)
Tutela animali (13/11/18)
Cimitero animali (13/11/18)
Sperimentazione animale (13/11/18)
Azienda zero (15/11/18) --------- attualmente in discussione come testo secondario
Settore funerario (15/11/18)
DSA (12/2/19) --------- attualmente in discussione con esame abbinato
Elenco OSS (30/5/19)
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Proposte di legge in lavorazione
(al 12/6/19)

IN COMMISSIONE
- azienda zero (testo base pd da emendare su nostra pdl)
- Infermiere di quartiere (testo generico pd, elaborare nostro 
modello)
- DSA (due testi da accorpare)
- medicinali scaduti (nostro testo)

NEL GRUPPO CONSILIARE
- parto naturale
- rifiuti sanitari pericolosi (revisione lato ambiente)
- salute neuropsichiatrica
- randagismo (revisione testo ritirato il 13/11/18)
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Atti presentati – XI legislatura (al 12/6/19)

MOZIONI

28 mozioni
(+4 in lavorazione: asl frosinone, s.andrea, santa maria 
pietà, conferenza servizi forlanini)

Approvate: 9
Sollecito tramite interrogazione scritta per mancata 
attuazione (dopo circa 6 mesi): 7
Ritirate: 3

Mozione pronto soccorso reinviata in commissione, in 
attesa discussione da 1 anno. Solleciti effettuati.
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Atti presentati – XI legislatura (al 12/6/19)

RISOLUZIONI e ODG

20 odg

approvati: 13
Sollecito tramite interrogazione scritta per mancata 
attuazione (dopo circa 6 mesi): 13    ---da verificare
Respinti: 4
Ritirati: 3
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Atti presentati – XI legislatura (al 12/6/19)

QT (INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA)

Presentate: 16
Risposte: 5
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Atti presentati – XI legislatura (al 12/6/19)

INTERROGAZIONI SCRITTE

(in lavorazione: immunodepressi, autismo, appalto rm2, 
geolocalizzazione tumori, ….)

Presentate 33
Risposta: 8
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EMERGENZE TERRITORIALI (al 12/6/19)

- Sant’Andrea, S.Eugenio, San Giovanni (rischio licenziamenti 
precari)
- Grassi (chiusura reparti e depotenziamento)

…..
…..
…..
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CRITICITA’ (al 12/6/19)

- uscita dal commissariamento sanità luglio 2019
>Fondo di dotazione negativo (Accesso agli atti in corso, solleciti, fronte 
aperto con ministeri salute e mef, ragioneria generale dello stato, ANALISI 
ESITI DCA521/2018)
>Bilanci asl e ao (calcolo disavanzo al 30 giugno, da fare accesso atti)
- esternalizzazioni e scadenza appalti
piano di reinternalizzazione graduale (audizione in programma e ulteriore 
specifica richiesta)
- rete emergenza urgenza (stato 118 e ambulanze, chiamate a spot fuori 
convenzione, privatizzazione: richiesta audizione urgente) + affollamento 
PS (blocco barelle e mancanza organico)
- definizione del modello azienda zero
(audizioni e visita veneto + approfondimento e fase emendativa)
- esclusioni scolastiche e vaccini obbligatori (intervento nazionale ddl 
770, pdl 143 lazio)
- rete salute mentale (depotenziamento servizi e personale)
- dati registro tumori

---- appalto cup, ruolo kpmg
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TEMI DI APPROFONDIMENTO

Cronicità e integrazione sociosanitaria
(disponibili dati da assessore sociale)

PDTA e funzionalità case salute
(ricognizione stato dopo verifiche e accessi atti 2016)

FSSER e stato implementazione fse
(aggiornamento materiale di lavoro e sviluppo proposte)

Emergenza accesso PS
(proposte operative gia’ evidenziate da tavolo specifico, da 
aggiornare)

Analisi atti aziendali + piani strategici Asl

Risultati accorpamento asl

Business caro estinto e appalti camere mortuarie
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Rimappatura competenze:
Solo professionisti operanti nel SSR (Asl e Ospedali) + 
Ricercatori/docenti

Modello “tavolo tecnico partecipativo”
Distribuzione in 4 tavoli di lavoro (3 temporanei dedicati 
ad attività legislativa, 1 stabile di approfondimento)
con modalità di lavoro online/offline

AVVIO TAVOLI DI 
LAVORO

CONSULTA 
REGIONALE
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PARTECIPAZIONE 
La partecipazione dei professionisti e di enti/organizzazioni non è 
vincolata all’appartenenza al MoVimento 5 Stelle, organizzazione 
politica che nel tavolo svolge solo la funzione di coordinamento e 
facilitazione delle attività della Consulta regionale.

OBIETTIVI
Coinvolgere direttamente i professionisti che hanno maturato 
esperienze in diversi ambiti dell’area salute, per elaborare proposte 
concrete da presentare alla Regione Lazio.

MODALITA’ DI LAVORO
Sviluppo dell'intelligenza collettiva, senza moderazione e
leaders, attraverso il knowledge sharing.
Utilizzo di strumenti digitali di partecipazione, coprogettazione e 
condivisione

Regole di ingaggio e modalità di lavoro
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OGNI SOTTOTAVOLO DI LAVORO DOVRA’ SEGUIRE IL SEGUENTE PROCESSO E COMPILARNE LE 
SEZIONI CON L’OBIETTIVO DI FORMULARE :
- IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE PUNTUALE DEL FABBISOGNO REALE E POTENZIALE 
- IDENTIFICAZIONE DELL’OFFERTA ATTUALE E RAPPRESENTAZIONE DELLA STESSA, ANCHE 
ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE CRITICITÀ DELL’ OFFERTA ATTUALE E DEI PUNTI DI FORZA
- IDENTIFICAZIONE STRUMENTI, ANCHE NUOVI, ADOTTABILI O NECESSARI PER FRONTEGGIARE 
FABBISOGNO POTENZIALE O REALE (SCREENING, PSICOLOGO DI BASE, CAPILLARIZZAZIONE 
STRUTTURE, RIORGANIZZAZIONE, ECC)
- CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (FOCALIZZAZIONE SU PREVENZIONE O CURA?)
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLO STRUMENTO ADOTTABILE 
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE SOLUZIONI O MODELLI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E 
NORMATIVI PER LA SODDISFAZIONE DEL FABBISOGNO (ANCHE RAPPRESENTATO CON FLUSSO DI 
PROCESSO)
- NOMINA PORTAVOCE GRUPPO E DISPOSIZIONE PER PRESENTAZIONE LAVORO

NOTE per i partecipanti:

Prerequisito: aver letto il materiale disponibile su 
Trello

No off topics o descrizione criticità personali/di 
singola struttura

Ruolo e funzioni dei Tavoli di lavoro
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Sviluppo dell'intelligenza collettiva - Percorsi di partecipazione e 
condivisione con i cittadini per la scrittura di atti legislativi

- PRIMA della riunione del tavolo
Raccolta di contributi e proposte per delineare i temi e iniziare a formulare le 
linee principali dell'azione, predisponendo la discussione sulle priorita' più attese

- DURANTE la riunione del tavolo
Conoscenza reciproca iniziale e assestamento livello di fiducia nel gruppo
Condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro
Primo giro su priorita' di lavoro e aspettative di risultato
Concentrazione del gruppo su azioni prioritarie con maggiore consenso, prima 
sintesi
Approfondimento sugli aspetti piu' importanti identificati dal gruppo
Discussione tecnica specifica, con suddivisione operativa in sotto task obiettivo

- DOPO la riunione del tavolo
Elaborazione di un documento che rappresenti tutte le proposte e tutti i diversi 
punti di vista
Raccolta di feedback e contenuti dall'elaborazione dei sotto task obiettivo
Eventuale ulteriore incontro fisico o virtuale con la riunione plenaria o i sotto 
gruppi di lavoro tematico
Condivisione di uno/più atti legislativi derivanti dal doc finale approvato da tutto 
il gruppo

Risultati attesi
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GRUPPO 1) AZIENDA ZERO: pdl urgente. Abbiamo due testi di legge 
contrapposti e una relazione valutativa. In vista di prossimi incontri tecnici, il 
gruppo di lavoro deve comprendere quali siano i punti critici sui quali far 
convergere il testo della giunta verso il nostro modello “Salute Lazio”…. 
Ripartizione funzioni Asl-assessorato-azienda zero e organismi dirigenti e di 
controllo.
GRUPPO 2) INFERMIERE DI FAMIGLIA: il testo della Giunta è molto 
generico e inutile. Non abbiamo un nostro testo. Dobbiamo identificare il 
modello di infermiere di “Comunità”, estendendo il modello a livello 
comunitario. Valutare poi altre regioni come hanno normato (Toscana o 
Lombardia). Lavoro molto significativo.
GRUPPO 3) DSA: esame comparato di due testi (pd e m5s). Al lavoro ci 
sarà una sottocommissione ufficiale…. Ma è importante confrontare le due 
leggi per comprendere quali siano i punti chiave da integrare.

GRUPPO TECNICO AMMINISTRATIVO Vorremmo creare con voi un 
sottogruppo di lavoro con competenza in analisi gare, bandi e appalti. 
Questo ci sarà molto utile per varie questioni aperte in diverse occasioni. 
Competenze specifiche: amministrazione, legale, giuridico-legislativo.

Suddivisione in tavoli



  17


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

