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Introduzione
Questo prontuario ha lo scopo di fornire alle Associazioni Radicali, e ai singoli Radicali in giro per
l’Italia, temi e strumenti di iniziativa politica: proposte di legge, emendamenti e ordini del giorno.
I testi selezionati sono stati depositati dai Consiglieri regionali, Alessandro Capriccioli e Michele
Usuelli, rispettivamente presso la Regione Lazio e la Regione Lombardia. Attraverso piccole
modifiche chiunque potrà riadattarli alla propria regione per iniziare delle vere e proprie campagne
di iniziativa politica.
Questo prontuario contiene per ogni documento un piccolo abstract e un link dove leggere il testo
completo. Si precisa che il lavoro dei nostri due consiglieri è stato molto più ampio, tuttavia qui
vengono riportate solo le iniziative replicabili in altri territori.

Grazie ad Alessandro Capriccioli e Michele Usuelli per il loro prezioso lavoro.
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Ambiente
1) Anagrafe pubblica dei rifiuti urbani e speciali, degli impianti di recupero e smaltimento
La legge ha lo scopo di rendere trasparenti i dati inerenti al ciclo dei rifiuti nella regione, per
consentire a tutti i cittadini di capire come funziona questo sistema complesso e spesso
conosciuto solo dagli addetti ai lavori. Nella legge si prevede la creazione di un portale
denominato “anagrafe dei rifiuti”, dove nel mese di novembre di ogni anno saranno pubblicati
tutti i dati aggiornati sul ciclo dei rifiuti. In questa legge viene data grande importanza
all’impiantistica: saranno infatti pubblicati ubicazione, proprietà, autorizzazioni e numero di
controlli per ogni sito di raccoglimento, trattamento o smaltimento dei rifiuti.
Proposta di Legge depositata in Regione Lazio in data 27/11/2018

2) Riconversione degli impianti di trattamento meccanico biologico e di trattamento meccanico
in impianti di trattamento a freddo per il recupero di materia (c.d. Fabbriche dei materiali)
Con questa legge la Regione favorisce economicamente la riconversione degli attuali impianti di
trattamento meccanico biologico e di trattamento meccanico in fabbriche dei materiali, al fine
di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti. Se questo processo fosse attuato
diminuirebbe di molto la necessità di ricorso alle discariche e verrebbe radicalmente
ridimensionata la dipendenza dagli inceneritori. Quindi, con una spesa contenuta e senza la
costruzione di nuovi impianti, il ciclo dei rifiuti diventerebbe allo stesso tempo più sostenibile e
più virtuoso.
Proposta di Legge depositata in Regione Lazio in data 27/11/2018

3) Nuova determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti speciali
derivanti da trattamento meccanico biologico e da trattamento meccanico
Con questa legge si intende tassare quella che si ritiene la forma di gestione dei rifiuti a maggior
impatto ambientale, ovvero la discarica, per scoraggiarne l’utilizzo e incentivare allo stesso
tempo il ricorso a forme di gestione che siano più sostenibili a livello ambientale. L’imposta (la
cosiddetta “ecotassa”) è dovuta dal gestore dell’impianto di discarica o di incenerimento qualora
sia privo di sistemi di recupero energetico, con diritto di rivalsa sul soggetto che conferisce i
rifiuti.
Proposta di Legge depositata in Regione Lazio in data 27/11/2018
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4) Mappa interattiva dei veleni geolocalizzata, integrata nei dati ARPA e partecipata tramite app.
Con questo OdG si impegna la Giunta regionale a realizzare entro tre mesi uno studio di prefattibilità sulla possibilità di integrare il sito e la app che danno i valori di qualità dell’aria con i
dati relativi agli inquinanti e ai siti di bonifica, con un indice di rischio che risulti di facile lettura
da parte dei cittadini; a prevedere la possibilità di denunciare, anche in forma anonima, sempre
via app, attraverso foto geolocalizzata, la presenza di siti sospetti.
OdG depositato in Regione Lombardia in data 26/07/2019

5) Destinazione dei fondi strutturali europei non programmati per iniziative di contrasto alle
emissioni di CO2
Questo OdG impegna la Giunta regionale ad istituire bandi regionali per la destinazione delle
quote di FESR e FSE non ancora programmate in materia di efficientamento energetico e
riconversione ecologica.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 26/07/2019

6) Emendamento al collegato contro lo spreco dei resi della grande distribuzione
Secondo il tariffario in vigore tra il 2017 e il 2018 le tariffe dello smaltimento rendevano
immensamente più conveniente per fornitori che i prodotti fossero distrutti anziché restituiti.
Anche i costi per il riconfezionamento o il riciclaggio supererebbero quelli della loro
eliminazione. Dal 3 settembre 2019 in Italia Amazon ha equiparato i costi di rimozione e
smaltimento per i piccoli oggetti. Ma la distruzione dei prodotti inutilizzati non è ancora stata
vietata. Con questo emendamento la Regione contrasta questo fenomeno incentivando
pratiche di solidarietà sociale ma anche riducendo i rifiuti e innescando un circuito virtuoso.
Emenamento presentato in Regione Lazio in data 26/01/2020
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Diritti
1) Abrogazione della legge regionale 24 maggio 1985, n.82 "norme in favore dei rom"
Quando in molte Regioni sono stati progettati e costruiti i primi “campi nomadi” si
presupponeva l’esistenza di comunità nomadi cui destinare aree di sosta transitorie. In realtà,
secondo la strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, solo il 3% dei rom
presenti in Italia mostra una qualche attitudine all’itineranza. La legge che si propone di
abrogare con questa PdL è interamente basata sul concetto di “insediamento monoetnico”, e
perciò si muove nella direzione diametralmente opposta a quella verso cui bisogna andare.
Proposta di Legge depositata in Regione Lazio in data 26/04/2018

2) Iniziative per l'avvio di uno studio di fattibilità in merito alla "zonizzazione" della prostituzione
Questa OdG impegna la Giunta ad avviare uno studio di fattibilità per l’avvio di una
sperimentazione delimitata e circoscritta della pratica di “zonizzazione”, che si prefigga di
raccogliere relativamente alla insula individuata informazioni, lamentazioni, proteste, espresse
dai cittadini residenti nell’area, rispetto al fenomeno della prostituzione di strada.
OdG depositato in Regione Lombardia in data 16/12/2019

3) Linee guida PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche)
Con queste linee guida, e con il registro dei PEBA, si forniscono strumenti per progettare,
pianificare e monitorare gli interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di
fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. A fianco alle linee guida, nel bilancio sono previsti
100mila euro l’anno per il prossimo triennio, per supportare i comuni che intendano realizzare
questi piani.
Linee guida approvate dalla commissione in Regione Lazio in data 27/01/2020
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4) Visite ispettive nelle carceri
Fra le prerogative dei consiglieri regionali vi è la possibilità di accedere agli istituti penitenziari
per verificare le condizioni di vita dei detenuti e il funzionamento delle strutture. Ad esempio,
nella regione Lazio sono state effettuate visite ispettive negli istituti di Regina Coeli, Rebibbia
maschile e femminile, Casal del Marmo, Rieti, Viterbo, Cassino, Civitavecchia, Paliano e Latina,
nelle due Rems di Palombara Sabina e nel Cpr di Ponte Galeria. Da queste visite è anche scaturita
la denuncia pubblica della situazione critica nel carcere “Mammagialla” di Viterbo.
Podcast di Alessandro Capriccioli
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Droghe
1) Iniziative per la piena attuazione della normativa in materia di derivati della cannabis a uso
medico
Questa mozione impegna la Giunta ad organizzare capillarmente corsi di formazione per i medici
autorizzati alla prescrizione, a monitorare il reale fabbisogno regionale di farmaci cannabinoidi,
ma soprattutto a procedere nei confronti dei ministeri competenti per avviare la produzione
anche sul proprio territorio. È anche un primo tentativo di porre rimedio al problema costante
di carenza dei farmaci cannabinoidi.
Mozione approvata in Regione Lombardia in data 04/12/2018
OdG approvato in Regione Lazio in data 05/12/2018

2) Iniziative per la piena attuazione della normativa in materia di riduzione del danno
Questa mozione impegna la Regione a mettere in atto sul proprio territorio servizi di drug
checking, uno strumento efficace e già sperimentato in altri contesti (Italia, Germania, Slovenia)
per la riduzione del danno e la prevenzione. Si tratta di un presidio mobile fuori dai locali del
divertimento notturno dove chiunque può recarsi e far analizzare la sostanza stupefacente che
sta per assumere, al fine di conoscerne l’esatta composizione: laddove è stato attuato, questo
strumento ha portato a una riduzione del 51% del consumo di suddette sostanze.
Mozione approvata in Regione Lazio in data 13/05/2019
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Europa
1) Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1, «disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulle attività
di rilievo internazionale della Regione Lazio»
Con questa legge si è voluta dare un ruolo di maggior protagonismo ai cittadini nella
partecipazione alle politiche dell’Unione europea. Uno degli scopi della legge è far comprendere
ai cittadini che l’Europa non è un ente burocratico distante e intoccabile, ma è l’insieme di tutte
le proposte ed esigenze che gli stessi territori hanno il diritto e il dovere di esprimere.
Legge approvata in Regione Lazio in data 07/01/2019

2) Impegno per una Convenzione europea
Questa mozione impegna la Giunta a insistere presso il Governo affinché venga organizzata una
Convenzione europea con l’obiettivo di formulare una Costituzione europea aperta e inclusiva.
Se più regioni dovessero seguire questo iter, la proposta acquisterebbe forza e valore.
Mozione approvata in Regione Lazio in data 05/07/2019
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Integrazione

1) Impatto sui territori del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di immigrazione e
sicurezza
L’approvazione del Decreto Sicurezza è stata devastante soprattutto per i territori, dove
l’accoglienza viene attuata quotidianamente e con strumenti concreti, che dopo l’approvazione
del Decreto sono venuti meno. L’impatto maggiore lo hanno subito quindi i rappresentanti degli
enti locali, che si sono trovati a dover sospendere esperienze anche positive a causa del taglio
dei fondi. Con questa mozione la Regione si è impegnata per fare pressione sul Governo al fine
di interrompere il processo di approvazione di questa legge, facendosi portavoce delle istanze
degli enti locali.
Mozione approvata in Regione Lazio in data 31/10/2018

2) Un milione e 200mila euro ai comuni per sostenere le spese non più rimborsate dal ministero
dell'Interno a seguito del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di immigrazione e
sicurezza.
Con questo emendamento sarà possibile prevenire il rischio di marginalità sociale, di
scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e le possibili ricadute sulla sicurezza. I
fondi copriranno la permanenza in seconda accoglienza nei centri dei titolari del permesso di
soggiorno per motivi umanitari in condizioni di particolare fragilità, per consentire loro di
continuare il percorso di inserimento socio-economico intrapreso e l'effettiva inclusione nel
tessuto sociale.
Emendamento approvato in Regione Lazio in data 28/12/2018

3) Norme di contrasto e per l’emersione del lavoro non regolare in agricoltura
La legge contro il caporalato è stata pensata per contrastare lo sfruttamento del lavoro
irregolare in agricoltura, favorendo l’emersione del lavoro irregolare e incentivando la legalità e
l’inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo. Per raggiungere questo scopo, tra le altre cose,
la Regione promuove una rete del lavoro agricolo di qualità, incentiva gli elenchi di prenotazione
telematici presso i CPI anche per il lavoro agricolo, introduce gli indici di congruità ed esclude
dai finanziamenti pubblici quelle aziende che non dimostrino di rispettare i parametri che le
qualificano come virtuose.
Legge approvata in Regione Lazio in data 23/01/2019
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4) Revoca delle norme regionali discriminatorie per l'accesso degli stranieri alle prestazioni
sociali agevolate
Questa mozione revoca le norme regionali discriminatorie che, di fatto, impediscono agli
immigrati regolari di accedere a diverse prestazioni sociali.
Mozione depositata in Regione Lombardia in data 30/05/2019

5) Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la
promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani
Grazie a questa legge la Regione favorisce e incentiva azioni volte alla promozione della
cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, della cultura della pace e dei diritti
umani. Partendo dai territori è possibile intraprendere azioni concrete di cooperazione
internazionale, soprattutto con i luoghi di provenienza delle comunità più numerose, i cui
interessi e bisogni sono certamente meglio conosciuti da chi vive a contatto con loro, come i
rappresentanti politici dei territori che li ospitano.
Legge approvata in Regione Lazio in data 03/07/2019

6) Accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di
altre forme di protezione
Con questo emendamento i comuni della Regione potranno accedere a finanziamenti (per un
ammontare complessivo di 700mila euro) e realizzare percorsi di autonomia, corsi di italiano,
assistenza legale e formazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di
protezione internazionale.
Emendamento approvato in Regione Lazio in data 27/12/2019
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Partecipazione
1) Finanziamenti ai Comuni in occasione di referendum per favorire la corretta informazione
Questo emendamento prevede lo stanziamento di fondi da parte della Regione da destinare ai
Comuni che devono affrontare appuntamenti referendari, al fine di promuovere l'invio di
opuscoli informativi per far sì che i cittadini siano correttamente informati.
Emendamento approvato in Regione Lazio in data 24/09/2018

2) Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali e comunali. Disciplina
dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo
Con questa legge si vogliono mettere a sistema gli strumenti a disposizione dei cittadini, delle
associazioni, degli enti locali e della società civile in generale per renderli più conoscibili,
implementando processi certi e trasparenti e dando piena attuazione al diritto di partecipazione
dei cittadini al processo democratico e legislativo. Il fine ultimo del provvedimento è avvicinare
la società alla politica tramite l’utilizzo di nuovi strumenti maggiormente accessibili, per colmare
una distanza che col passare degli anni diventa sempre più evidente.
Proposta di Legge depositata in Regione Lazio in data 16/09/2019
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Salute
1) Follow up del neonato ad alto rischio
La mozione agisce per risanare la disparità di offerta sanitaria sul territorio nazionale che si è
progressivamente accentuata. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi
che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro
pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso
la fiscalità generale. Pertanto abbiamo invitato la Giunta regionale a farsi interprete presso il
Governo della necessità di adeguare i LEA inserendo il Follow up del neonato ad alto rischio tra
le prestazioni garantite e potenziare la rete neonatale post dimissione per i neonati patologici
gravi.
Mozione approvata in Regione Lombardia in data 22/05/2018

2) Accesso al fascicolo sanitario elettronico per i cittadini ristretti nelle strutture penitenziarie
del territorio regionale
Questo OdG impegna la Giunta a rendere effettivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) per i cittadini ristretti nelle strutture penitenziarie del territorio regionale; ad aprire un
confronto con le Regioni e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) per valutare
l’esportazione del progetto FSE in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale
con software compatibili.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 30/07/2018

3) Piano sanitario nazionale e piano sociosanitario integrato
La normativa nazionale in materia sanitaria prevede che ogni Regione debba “predisporre e
approvare un Piano sanitario regionale, previo confronto con i principali attori sul territorio”. Il
Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute
e di funzionamento dei servizi sanitari ed è quinquennale per prevedere politiche di lungo
periodo.
L’ultimo Piano sanitario della Lombardia è stato approvato ed è relativo agli anni 2010 con
scadenza 2014, con questa mozione si sta ottenendo il ripristino della legalità.
Mozione approvata in Regione Lombardia in data 03/07/2018
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4) Contrasto al turismo sanitario internazionale
Regione Lombardia finanzia il cosiddetto "turismo della speranza" ovvero i viaggi dei malati
stranieri (provenienti dai paesi poveri del mondo) verso gli ospedali italiani per salvare il singolo
caso attraverso la chirurgia di eccellenza delle molte strutture ospedaliere di eccellenza presenti
sul territorio. Questi "salvataggi" sono del tutto inutili perché senza la garanzia di follow up
adeguato al rientro nel paese d'origine il rischio di mortalità resta altissimo nonostante
l'intervento. Servono piuttosto investimenti mirati per il miglioramento delle condizioni
sanitarie nei paesi in via di sviluppo. Questo OdG invita la Giunta a tenere ben separato ciò che
è intervento umanitario da ciò che è turismo sanitario internazionale, evitando i singoli
interventi sanitari umanitari, al fine di utilizzare le risorse risparmiate per finanziare progetti di
sviluppo che aiutino le comunità "a casa loro".
OdG approvato in Regione Lombardia in data 10/07/2018

5) Introduzione dei questionari on line per misurare la soddisfazione dell'utenza alla dimissione
dagli ospedali
Questo Ordine del Giorno invita la Giunta a valutare con l'Agenzia di controllo del sistema
sociosanitario, in collaborazione con le ASST e le ATS, l'introduzione di nuovi strumenti di
misurazione della “customer satisfaction”, attraverso la compilazione da parte dell'utente di un
questionario on line, attraverso il quale la Regione valuterà - secondo criteri definiti in
precedenza, che non pregiudichino l'equilibrio finanziario della struttura e che al contempo
incentivino gli operatori a migliorare i propri indicatori - il rimborso pieno della prestazione o
eventuali decurtazioni o premialità, con l'obiettivo di innescare un modello virtuoso che
favorisca le strutture che garantiscono un elevato grado di soddisfazione e generando in quelle
meno virtuose la necessità di adeguare i propri servizi.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 18/12/2018

6) Iniziative per contenere la "bomba demografica" nei Paesi a limitate risorse e ad alta fertilità
Questo OdG impegna la Giunta a stanziare 1.000.000 di euro del budget già stanziato per la
cooperazione e lo sviluppo come donazione ad UNFPA, condizionando l'erogazione all'acquisto
di medicinali contraccettivi da destinare ai Paesi con un tasso di fertilità maggiore di quattro figli
per donna.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 18/12/2018
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7) Iniziative finanziarie per la realizzazione e la gestione di centri dedicati alla tutela della salute
sessuale (“checkpoint”)
La diffusione dell’hiv, nuovamente in crescita negli ultimi anni, si deve soprattutto al ritardo della
diagnosi. Spesso molte persone non effettuano controlli preventivi perché l’ambiente
ospedaliero può mettere soggezione e risultare respingente. Per questo, con la presente
mozione, la Regione si è impegnata nella realizzazione di un check point per l’hiv e le altre
malattie sessualmente trasmissibile, dove chiunque può recarsi per effettuare un test rapido.
Odg approvato in Regione Lazio in data 10/01/2019
Mozione approvata in Regione Lombardia in data 05/02/2019

8) Screening dell'HCV all'interno degli istituti penitenziari, nonché implementazione delle unità
di medicina protetta all'interno delle ASST di competenza
Questo ODG impegna la Giunta a impiegare parte dei fondi regionali già stanziati per lo screening
e l’eradicazione HCV in favore delle persone detenute e internate negli istituti penitenziari,
nonché delle persone afferenti ai SerD, quali due cluster di vulnerabilità a più alta incidenza
patologica rispetto al resto della popolazione in condizione di libertà.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 26/07/2019

9) Autonomia responsabile nella gestione dei medici specializzandi e sana competizione tra
Regioni per attrarre in Lombardia i migliori
Questa mozione impegna la Giunta a costruire, in collaborazione con l’Università, curricula
nazionali o quantomeno regionali standardizzati per scuola di specializzazione medica, da
declinare a livello locale in piani formativi accreditati al pari delle reti formative, partendo da
una revisione della didattica, con una pianificazione delle attività da parte di tutor e docenti,
anche con l’integrazione di moderne tecniche didattiche quali la simulazione o il case reporting;
l'impegno inoltre si estende a farsi portavoce presso il Governo, affinché vengano rivisti i piani
formativi delle scuole di specializzazione affinché i medici in formazione specialistica vedano
garantito il diritto a una formazione di qualità uniforme a livello nazionale.
Mozione approvata in Regione Lombardia in data 17/09/2019
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10) Donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di ricerca, studio o
insegnamento
Questo ODG impegna la Giunta regionale a prevedere, in un prossimo testo di revisione
ordinamentale, il ripristino degli articoli della legge 4/2019 in materia di donazione di cadaveri
o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio e ricerca o insegnamento, con l’obiettivo di
semplificare e rendere meno dispendiosa una pratica fondamentale per la formazione di
chirurghi.
OdG depositato in Regione Lombardia in data 17/12/2019

11) Competenze ostetriche nell'ambito del percorso assistenziale della gravidanza fisiologica
Questo ODG invita la Giunta a considerare con urgenza il c.d. ricettario “rosa” alle ostetriche che
sono già soggetti prescrittori, ai sensi della normativa vigente nell’ambito della sorveglianza e
assistenza alla gravidanza fisiologica.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 26/07/2019

12) Rimborsabilità della diagnosi preimpianto all'interno del DRG regionale per la procreazione
medicalmente assistita.
Impegna la giunta ad adottare una deliberazione che preveda la gratuità per le prestazioni di
diagnosi preimpianto che siano effettuate nell’ambito delle prestazioni di procreazione
medicalmente assistita all’interno del DRG per procreazione medicalmente assistita. Ciò serve
ad evitare la prevedibile impennata di diagnosi preimpianto che si determinerebbe nel caso di
estensione della gratuità a tutte le prestazioni di diagnosi preimpianto (come decretato dal
tribunale) qualora si prevedessero 2 DRG separati per PMA e diagnosi preimpianto.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 17/12/2019

13) Misure volte alla riduzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza ripetute
attraverso l'implementazione della contraccezione post-IVG
Impegna la Giunta regionale a deliberare stanziando risorse affinché in tutti i centri in cui si
praticano interruzioni volontarie di gravidanza siano messi a disposizione delle donne, prima
delle dimissioni, contraccettivi reversibili di lunga durata di azione, al fine di limitare la pratica
delle interruzioni volontarie di gravidanza ripetute.
OdG approvato in Regione Lombardia in data 17/12/2019
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14) Corretta attuazione della Gestione Sanitaria Accentrata (modalità di rendicontazione della
spesa sanitaria).
Questa mozione impegna la Giunta regionale a ripristinare il pieno rispetto delle regole
costitutive della GSA in particolare per quanto riguarda la definizione del perimetro dei capitoli
e il rispetto scrupoloso delle tempistiche di legge; a rivisitare e semplificare il modello e i flussi
di finanziamento del settore sanitario tra Regione, Aziende territoriali, Aziende ospedaliere e
altri Enti interessati; a garantire un livello di trasparenza adeguato alla rilevanza e al peso
economico-finanziario del settore sanitario.
Mozione depositata in Regione Lombardia in data 09/01/2020
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