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D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/360
Ordine del giorno concernente i fondi destinati alla 
contrattualizzazione dei posti nelle RSA

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 63
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  308 concernente i fondi de-
stinati alla contrattualizzazione dei posti nelle RSA, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’Assessore al Welfare, Giulio Gallera, nel corso dell’audizio-
ne in III Commissione consiliare «Sanità e politiche sociale», 
in cui ha presentato le regole di sistema 2019, ha anticipa-
to che si sta valutando di destinarei circa undici milioni e 
trecentomila euro sul mondo delle residenze sanitarie assi-
stenziali (RSA) per mettere a sistema la sperimentazione sui 
SOSIA1 e SOSIA 2 sull’Alzheimer;

 − l’Assessore ha altresì evidenziato i tre bisogni assolutamente 
impellenti e prioritari che caratterizzano il mondo delle RSA»:

•	carenza di posti letto;

•	inadeguatezza della retta;

•	la complessità dei bisogni dei pazienti;
valutato che

 − le risorse a disposizione sono uguali a quelle dello scorso 
anno e non permettono quindi di intervenire in maniera in-
cisiva in tutte e tre le aree descritte;

 − pur essendo la Regione con il maggior numero di posti di 
RSA in Italia con una media del 6 per mille contro quella 
delle altre regioni che sono al 5 e al 4 per mille;

tenuto conto che
esistono disparità di percentuali di posti letto contrattualizzati 
all’interno di Regione Lombardia;

invita la Giunta regionale
a valutare la possibilità di aumentare, compatibilmente con le 
risorse disponibili, i fondi destinati alla contrattualizzazione dei 
posti nelle RSA e di fare un’analisi, città per città, al fine di meglio 
calibrare i posti letto contrattualizzati » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/361
Ordine del giorno concernente la tutela delle mura della città 
di Lodi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 58
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  309 concernente la tutela 
delle mura della città di Lodi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − delle antiche mura della cittadina lodigiana rimangono po-
chi scarsi frammenti: la Porta Regale, a pianta rettangolare, 
con un arco di accesso a sesto acuto, il Baluardo (o Puster-
la) di S  Vincenzo (un terrapieno di pianta triangolare) e al-
cuni tratti rettilinei in via Defendente Lodi e in piazza Zaninelli;

 − le mura sono state originariamente edificate nel secolo XII 
circa;

considerato che
 − la storia di Lodi ha una forte valenza territoriale e ha sem-
pre caratterizzato la storia lombarda, infatti la cittadina ha 
visto lungo la sua storia prima una demolizione totale ad 
opera di Milano poi una ricostruzione in altro luogo, da cui 
discendono le mura, promuovendola a piazzaforte militare; 

 − l’importanza storica delle poche porzioni delle mura citta-
dine è innegabile per il ricordo dell’importanza che la città 
ha avuto nel suo passato;

 − le mura attualmente sono in stato di abbandono e a ri-
schio crollo per degli spostamenti del sottosuolo e per le 
fessurazioni che si sono create sul manufatto;

 − sulle mura è stata edificata nel passato una cabina elettri-
ca oggi in disuso;

valutato che
 − è stato stimato un costo di euro 350 000 per la progettazio-
ne definitiva e la riqualificazione delle mura;

 − la proprietà della cabina elettrica si è detta disponibile alla 
rimozione della succitata, cosa che permetterebbe di ria-
prire la scalinata;

 − il comune di Lodi è fortemente interessato a tale interven-
to tanto da inserire la riqualificazione all’interno del piano 
delle opere pubbliche;

 − attualmente il comune di Lodi è già in possesso del proget-
to preliminare dell’intervento;

 − nel Programma regionale di sviluppo della XI legislatura si 
evince la volontà di Regione Lombardia di intervenire al fi-
ne di valorizzare e tutelare il ricco patrimonio archeologico 
della Regione stessa;

impegna la Giunta regionale
a intervenire con uno stanziamento significativo al fine di soste-
nere il comune di Lodi nell’intervento di riqualificazione delle 
sue mura, in ottica di tutela del patrimonio storico della nostra 
Regione » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/362
Ordine del giorno concernente la riqualificazione della SP 
Bergamina ad ovest dell’abitato del comune di Dovera

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 60
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  310 concernente la riqualifi-
cazione della SP Bergamina ad ovest dell’abitato del comune di 
Dovera, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il territorio di Dovera è attraversato dalla SP CR ex SS 472 «Ber-
gamina» con elevati volumi di traffico anche pesante che de-
terminano situazioni critiche dal punto di vista viabilistico;

 − la SS ex 472 rappresenta un importante itinerario di valenza 
regionale in quanto è la via prioritaria di collegamento dei 


