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primi mesi di legislatura in Regione Emilia-
Romagna sono stati sicuramente turbolenti 
e faticosi, ma al tempo stesso utili per 

cogliere importanti spunti di riflessione su molti servizi di 
competenza regionale e su una loro migliore erogazione 
nell’interesse del cittadino.
L’emergenza coronavirus, che ha colto tutti noi impreparati, 
ci ha fatto riflettere sull’importanza di un sistema sanitario 
EFFICACE, EFFICIENTE e a MISURA DI CITTADINO. 
Ho condotto importanti battaglie per una “medicina 
capillare” sul territorio cercando di promuovere forme di 
assistenza veramente vicine ai cittadini. Per questo mi 
sono battuto affinché i presidi sanitari di montagna non 
vengano depotenziati sottolineando l’importanza di questi 
servizi anche in un’ottica di valorizzazione economica del 
nostro Appennino, mi sono battuto per il potenziamento del 
servizio di Pronto Soccorso e del Soccorso d’Emergenza e 
dei piccoli ospedali del territorio chiedendo che questi 
vengano potenziati e chiedendo di valorizzare tutti gli 
operatori sanitari impegnati nelle emergenze, ad esempio 

tramite l’istituzione di un albo telematico per gli Operatori 
Socio Sanitari.
Da questa emergenza abbiamo imparato, inoltre 
l’importanza dell’adozione di misure di PREVENZIONE. 
Per questo ho presentato diversi atti dove ho chiesto alla 
Regione di attivarsi per garantire una collaborazione con 
i laboratori privati accreditati per lo svolgimento dei test 
sierologici aperti all’intera cittadinanza; questi si sono poi 
rivelati essere un importantissimo strumento diagnostico 
e preventivo. Ho inoltre sollecitato la Giunta e l’Assessore 
alla sanità ad intraprendere iniziative volte a garantire 
un’efficace reazione in caso di ritorno dei contagi nel 
periodo autunnale. Ho evidenziato di non trascurare altri 
importanti servizi sanitari erogati: ho chiesto ad esempio 
l’estensione del test genomico a tutte le donne con 
carcinoma mammario e un recupero delle visite prenotate 
e sospese durante il lockdown. L’emergenza che abbiamo 
vissuto in questi mesi non è stata solo sanitaria, ma anche 
e soprattutto ECONOMICA: molti settori dell’economia 
nazionale e regionale sono stati messi a dura prova e per 
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questo è necessario un serio piano di sostegno per queste 
attività: dal settore automotive, vero fiore all’occhiello della 
nostra regione, fino alle imprese agricole, passando per un 
concreto sostegno alle attività industriali, commerciali, 
alberghiere, turistiche e di ristorazione che più di tutte 
hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni e dei nuovi 
protocolli di sicurezza imposti per la ripartenza.
Ho condotto anche importanti battaglie a favore della 
SCUOLA, settore completamente dimenticato dalle 
istituzioni, chiedendo un aumento dei fondi per l’edilizia 
scolastica, anche in vista di un adeguamento dei locali 
al fine di riprendere le attività didattiche, nonché tutele 
per insegnanti e lavoratori dell’indotto, quali gli operatori 
delle mense scolastiche a cui ad oggi non sono ancora 

arrivate risposte. Ho chiesto, inoltre, l’implementazione 
del trasporto pubblico in vista delle riprese delle attività 
scolastiche e la gratuità del trasporto per gli studenti 
emiliano romagnoli. 
Ci attendono tempi altrettanto intensi: la crisi economica 
che questa situazione emergenziale ha portato con se è 
destinata a produrre effetti devastanti soprattutto nei 
prossimi mesi. 
Per questo è fondamentale continuare a battersi al fianco 
della nostra gente con realismo, determinazione e coraggio; 
requisiti che non mancano a me e al partito che mi onoro di 
rappresentare, Fratelli d’Italia.

Giancarlo Tagliaferri
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Presenza e Attività d’Aula Assemblea legislativa

sedute presenze assenze 
giustificate interventi emendamenti 

presentati

Assemblea legislativa 17 17 0 11 5

presentati approvati respinti

Dettaglio attività emendattiva d’Aula 5 0 5
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sedute presenze

Commissione I 5 5

Commissione II 4 4

Commissione III 7 7

Commissione IV 2 2

Commissione V 1 1

Commissione Pari Opportunità 5 3

Commissione Statuto 3 1

Presenze e Interventi in commissione



6

sedute presenze assenze 
giustificate

Ufficio di Presidenza 19 19

Conferenza Presidenti di Gruppo 27 27

Presenze ulteriori Organi
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sedute presenze

Progetto di legge alle Camere 0 0

Progetto di legge 0 0

Progetto di regolamento 0 0

Attività legislativa



Tagliaferri 
(FdI)

totali 
presentati discusse respinte

Mozione 0 0

Ordine del giorno 0 0

Risoluzione 18 18 1 1

8

Attività di indirizzo



9

Tagliaferri (FdI totali 
presentati

Interpellanze 0 0

Interrogazione a risposta orale 
in commissione 0 0

Interrogazione a risposta scritta 92 92

Interrogazione a risposta immediata 2 2

Richiesta commissione speciale 1 1

Attività ispettiva
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tipologia seduta presenze interventi

Assemblea legislativa 17 11

Commissioni 23 3

Ufficio di Presidenza 19 7

Conferenza Presidenti di Gruppo 27 3

tipologia atto presentati discussi respinti approvati

Progetti di legge alle Camere 0 0 0 0

Progetti di legge di iniziativa consiliare 0 0 0 0

Ordini del giorno 0 0 0 0

Risoluzioni 18 1 1 0

Mozioni 0 0 0 0

Emendamenti 5 5 5 0

Richiesta commissione speciale 1 1 1 0

Interpellanze 0 0 0 0

Interrogazioni a risposta immediata 2 2

Interrogazioni a risposta orale 0 0 0 0

Interrogazioni a risposta scritta 92

Quadro riassuntivo
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Se volete approfondire i temi trattati: 

https://www.giancarlotagliaferri.it
https://www.facebook.com/tagliaferriregione/
https://www.instagram.com/giancarlo.tagliaferri/?hl=it 

Giancarlo Tagliaferri
Consigliere Questore
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