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L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA TRASPARENZA: 
tutti i costi di Consiglio, Giunta, singoli Assessorati, emolumenti, com-
pensi, consulenti, ma anche i dati sul turismo, l’offerta ricettiva regionale,  
rilevazioni per la sicurezza e la tutela ambientale del territorio sono solo 
esempi di un’informazione utile alla partecipazione del cittadino e alla 
trasparenza di un governo regionale.  

TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI PUBBLICO-PRIVATE:
la Regione non deve sostenere e finanziare operazioni con azionisti che 
si nascondono dietro a fiduciarie. (Chi c’è dietro la SOPA nell’operazione 
Erzelli?).

TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE:
chiarezza nei costi e informazioni dettagliate su gestione del denaro 
pubblico; possibilità di valutare sempre il rapporto costi-benefici di ogni 
attività o progetto per poter decidere se accorpare, chiudere o vendere: 
FILSE, DATASIEL, ARTE, IN LIGURIA, ACAM e le altre società anche 
indirettamente controllate dalla Regione Liguria.

UTILIZZO DEI FONDI COMUNITARI:
Tempestivo investimento delle somme messe a disposizione dall’Unione 
Europea, con obiettivi chiari e risultati trasparenti. No agli investimenti “a 
pioggia”.

MACROREGIONE DELLA SANITÀ: 
siamo i soli a volere la costituzione delle macroregioni; non ci riusciremo 
ma riteniamo indispensabile creare, almeno, la macroregione per la ge-
stione della sanità.

SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LE ASL: 
inter-operabilità tra i sistemi informativi sanitari regionali pubblici e pri-
vati. I cittadini  hanno il diritto di rendere consultabile la propria cartella 
clinica dal medico scelto, in qualsiasi struttura pubblica o privata; un 
diritto e un servizio che può salvare una vita in situazioni d’emergenza 
o incidenti.

CREAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE):  
ogni cittadino ha il diritto di avere raccolte in un unico documento le sue 
informazioni sanitarie e socio-sanitarie.

RIEQUILIBRARE MOBILITÀ PASSIVA E ATTIVA: 
è necessario ridurre i pazienti che “migrano”  e attrarne da fuori, con 
grande attenzione verso gli anziani; valorizzando specializzazioni, clima 
e territorio.

LA SANITÀ PRIVATA NON È DRACULA: 
oggi è indispensabile un’alleanza strategica tra operatori privati e sanità 
pubblica per una gestione  trasparente, di alta qualità e con seri controlli. 
Un’opportunità importante per migliorare il servizio offerto ai liguri.

1 UN GRUPPO DI LAVORO COMPETENTE 
PER L’AGENDA DIGITALE REGIONALE: 
la Regione Liguria non deve restare indietro nell’Agenda Digitale e ga-
rantire l’innovazione a tutti i liguri a partire dalla scuola. La Regione non 
ha promosso la dotazione di elementi di supporto alla didattica. Oggi la 
scuola passa dal 2.0 al 3.0 e la Liguria deve colmare un gap.

LA REGIONE DEVE RENDERE EFFICACE 
IL SUO SITO DEDICATO AL TURISMO:
turismoinliguria.it non soddisfa l’obiettivo principale di un sito di settore 
e cioè divulgare le eccellenze di un territorio mettendo direttamente in 
relazione domanda e offerta.

ABOLIZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA 
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
deve essere redatto un unico bilancio con la Giunta regionale perché, 
dal 2006 a oggi, l’autonomia finanziaria del Consiglio Regionale è costa-
ta ai liguri circa 26 milioni di Euro. Un inutile aumento dei costi dell’Ente 
che ha reso possibile lo scandalo “Spese pazze” che ha coinvolto tutti i 
partiti.

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA: 
la Regione spende per l’area “gestionale” oltre 600 milioni di Euro che 
dovrebbero essere ridotti a beneficio della c.d. spesa “produttiva” (turi-
smo, infrastrutture, ecc.).

COSTO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E LEGGE ELETTORALE: 
• Riduzione dell’indennità di carica dei Consiglieri Regionali:  
ciascun consigliere percepisce c.a. 8.166 Euro al mese (5.000 come 
indennità e 3.166, in media, come rimborso chilometrico). Va abolito l’as-
segno di fine mandato. 

• Abolizione dei contributi in favore dei Gruppi Consiliari: nel 2012 il 
costo complessivo per i Gruppi Consiliari è stato di 2.700.000 Euro c.a. 
Sono fondi e benefici in contrasto con l’indispensabile spending review 
e, spesso, oggetto di abusi e sperperi. 

• Riduzione dei Gruppi Consiliari - Riorganizzazione del personale 
assegnato ai Gruppi: in Regione, prima dei recenti scandali, erano pre-
senti ben 13 Gruppi Consiliari (5 formati da un Consigliere e 2 formati 
da due Consiglieri). Proponiamo un limite minimo per creare un Gruppo 
di almeno tre Consiglieri e il distacco ai Gruppi di alcuni tra i numerosi 
dipendenti di altri enti pubblici.

• Abolizione del “listino” del Presidente: oltre a non essere strumento 
di garanzia politica per la coalizione vincitrice, non risponde all’attuale 
esigenza di un rapporto diretto e trasparente tra elettore ed eletto.

LE NOSTRE PROPOSTE
PER UNA REGIONE LIGURIA MIGLIORE

VAI SUL SITO: liguriacivica.it 
PER LEGGERE I DOCUMENTI COMPLETI, 

COMMENTARLI E PROPORRE NUOVE IDEE.
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Non abbiamo un candidato presidente. Non ci poniamo il problema se candidarci o meno. Non promettiamo posti a nessuno. 
Proponiamo idee per tornare a crescere e studiamo gli errori che hanno portato la nostra terra a essere prima solo per i dati negativi. Per capire gli 
errori della Regione servono dati, quelli che non si trovano da nessuna parte perché nascosti ai cittadini. Per questo invochiamo al primo posto:

 TRASPARENZA CONTRO IL DECLINO
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