
Di seguito, nel dettaglio, i capisaldi del Documento 
strategico annuale presentato dagli assessori Raimondi e 
Belotti  
 
WELFARE  - Per quanto riguarda gli interventi sociali, per il 2013 la Lombardia investirà 100 
milioni di euro. La Regione è impegnata in una riflessione per migliorare sempre di più i servizi ai 
cittadini. In quest'ottica si colloca la riforma del welfare che, dopo essere stati fissati i pilastri 
portanti, andrà valutata e sperimentata in base alla situazione economica e al quadro dei 
trasferimenti statali. L'obiettivo è quello di passare dall'offerta alla domanda, costruendo un sistema 
che permetta di partire dal bisogno reale delle famiglie e si confronti con le dinamiche in atto nei 
territori. 
Le azioni prioritarie si concentreranno dunque sull'applicazione del 'Fattore famiglia', su un nuovo 
modello di accreditamento, vigilanza e controllo delle Unità di Offerta sociosanitarie e sulla 
estensione della valutazione del bisogno, per meglio rispondere alle reali esigenze delle persone; 
sull'integrazione dei singoli interventi; sul consolidamento delle reti territoriali di conciliazione; 
sull'introduzione di strumenti di finanziamento innovativi che ricerchino la sinergia con iniziative 
dedicate al sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà. 
Il quadro di riferimento sarà sempre la maggior libertà di scelta rispetto ai percorsi di cura e 
assistenza alle persone e alle famiglie. 
 
SANITÀ  - La grande sfida sarà quella di creare sistemi e percorsi innovativi nei Pronto soccorso. 
Verranno attuate nuove modalità di gestione delle attività a basso contenuto di emergenza-urgenza 
tramite la revisione dei criteri di attribuzione dei codici bianchi per uniformare valutazioni oggi 
differenziate; l'avvio, di sistemi informativi per consentire agli accompagnatori in attesa di 
conoscere la situazione della persona accolta in pronto soccorso e i tempi d'attesa; l'attivazione di 
ulteriori ambulatori, in continuità dei Pronto soccorso, per curare i casi meno gravi che si 
presentano (codici minori). 
 
CASA - La grande cornice che racchiuderà azioni e interventi è il Patto sottoscritto dal presidente 
Formigoni con oltre 200 sigle lo scorso febbraio. Per far fronte alle situazioni di disagio sociale e 
abitativo di una domanda sempre più articolata, saranno potenziate azioni e strumenti per il 
sostegno alla locazione e all'acquisto dell'abitazione oltre che con ulteriori azioni innovative. Fra 
queste il sostegno alla locazione attraverso il Fondo sostegno disagio acuto e il rilancio delle misure 
dedicate agli sfrattati e ai licenziati, il sostegno all'acquisto dell'abitazione attraverso lo strumento 
del patto di futura vendita, indirizzato in particolare ai giovani, e il Patto salva mutui. 
 
ECONOMIA  - Si procederà sostenendo l'efficienza e l'innovazione delle imprese, insieme 
all'efficientamento della Pubblica amministrazione. Infine Regione tornerà a migliorare l'accesso 
alle garanzie e il sostegno allo sviluppo d'impresa con alcuni strumenti. Cruciale sarà proseguire 
sulla strada della riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione alle imprese: il 
pagamento dei fornitori di Regione Lombardia (già oggi si attesta sui 60 giorni, ben al di sotto della 
media 
nazionale) potrà ulteriormente migliorare con la messa a regime dell'utilizzo della fatturazione 
elettronica. 
 
INFRASTRUTTURE  - Il 2013 sarà l'anno dell'apertura dei cantieri della Pedemontana nella 
provincia di Bergamo. Saranno inoltre completati la tratta A di Pedemontana (Bg) tra le autostrade 
A8 e A9, i primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese ed entreranno in attività i cantieri sui 
restanti lotti di collegamento con la rete esistente.   



Nel dicembre del prossimo anno si chiuderanno i lavori della BreBeMi (che ha appena tagliato il 
giro di boa della metà deilavori) e quelli dell'Arco Tem.  
 
Per il potenziamento degli assi stradali di interesse regionale e locale, nel corso del 2013 
proseguiranno i lavori sulla variante di Zogno (BG).  
Parallelamente, andranno avanti le verifiche delle condizioni di autosostenibilità finanziaria o 
contribuzione economica pubblica, la interconnessione Pedemontana-BreBeMi (Ipb), con la gara 
per la scelta del concessionario che la Regione bandirà già a settembre. 
Novità anche nell'ambito delle politiche di sviluppo della mobilità. Chiave di volta sarà l'attuazione 
della riforma del trasporto pubblico locale, attraverso la programmazione e l'organizzazione dei 
servizi da parte di cinque Agenzie istituite in altrettanti ambiti territoriali. Sarà poi definita "la 
ripartizione delle risorse tra le Agenzie, sulla base del criterio dei costi standard, per le diverse 
modalità di trasporto (servizi autofiloviari, tram, metro e servizi 
ferroviari) e di una premialità correlata alla qualità dei servizi erogati". L'obiettivo, considerato 
anche il contesto di difficoltà generalizzata, è superare gradualmente il criterio della ripartizione 
storica.  
 
ENERGIA E AMBIENTE  - Nel 2013 verrà avviata la nuova programmazione ambientale con 
l'approvazione del Pear (Piano energetico ambientale e regionale) e del Pria (Programma regionale 
di interventi per la qualità dell'aria), che rappresentano un sistema di azioni e strumenti di intervento 
integrati e pongono come denominatore comune l'incremento dell'efficienza energetica e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera. Proprio settimana scorsa sono stati avviati gli Stati generali, 
attraverso i quali saranno ascoltati oltre 2000 soggetti del settore, che contribuiranno alla stesura 
finale del nuovo Piano che interverrà fondamentalmente su diversi ambiti emissivi: trasporti su 
strada e mobilità; sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia (ad esempio nell'industria o nel 
consumo domestico); attività agricole e forestali e uso della legna. 
Sarà anche favorito l'approvvigionamento tramite le rinnovabili. (Ln) 


