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Care amiche, cari amici,
questo mese in Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali abbiamo approvato
all'unanimità una risoluzione per impegnare la Giunta regionale a definire, in collaborazione
con i professionisti e le associazioni del settore, gli idonei standard formativi della figura del
clownterapista.
In Commissione si è svolta anche l'Audizione sull’attività in Emilia-Romagna dei Centri di
servizio per il volontariato (Csv) e del Forum terzo settore e qui trovate una mia riflessione
sull'argomento (articolo elisa).
Questo è stato un mese importante anche perché abbiamo approvato il piano regionale per
la gestione dei rifiuti che è conseguente alla legge sull'economia circolare. In questi giorni
ho letto le dichiarazioni sulla "questione forlivese" rilasciate sui giornali da più parti. Tra gli
articoli che seguono trovate le mie considerazioni in proposito.
Altre notizie in breve - rinnovo contratti del pubblico impiego: una risoluzione per
intervenire in tempi rapidi e certi, nuove farmacie: assegnate le prime sedi, giornata
mondiale della fibromialgia, quello che stiamo facendo: dall'esenzione del ticket ai
permessi di astensione dal lavoro.
Ringrazio tutti coloro che mi seguono e leggono le mie comunicazioni. Questa settimana
saluto in particolare i "mi piace" della pagina Facebook che sono diventati più di
mille! Grazie a tutti!
Buona lettura!

Paolo Zoffoli
Consigliere Regionale e Presidente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali

OBIETTIVO PRIORITARIO PER LA
SANITÀ: LA PREVENZIONE
Prevenzione è una delle parole chiave per
la Sanità del futuro!
Continua a leggere...

TERZO SETTORE
L’Italia, in particolar modo l’Emilia-Romagna,
vanta una tradizione di partecipazione
sociale, di aiuto e di solidarietà senza
paragoni.
Continua a leggere...

LA VERA STORIA DEI RIFIUTIFORLIVESI
Il percorso dei rifiuti: dalla legge regionale
alle particolarità del territorio forlivese.
Continua a leggere...

IN REGIONE
IN ASSEMBLEA
Seduta del 3-4 maggio 2016 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), prima variazione
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, diritto allo studio
universitario e l'alta formazione, violenza di genere.
IN IV COMMISSIONE
Martedì 17 maggio 2016 - Adeguamento normativa antincendio delle strutture sanitarie
Martedì 10 maggio 2016- Informativa esercizi farmaceutici e audizione dei presidenti dei
Centri di servizio per il volontariato e portavoce Forum Terzo Settore Emilia-Romagna
Lunedì 2 maggio 2016 - Figura del clownterapista
Martedì 26 aprile 2016 - Riorganizzazione dell'agenzia sanitaria e sociale regionale
AGENDA
HO PARTECIPATO...
18.05.2016 - Inaugurazione Expò Sanità - Fiera di Bologna
16.05.2016 - Inaugurazione foresteria Irst-Irccs Meldola - Casa Accoglienza San Giuseppe
16.05.2016 - Convegno Anffas: Con noi e dopo di noi
14.05.2016 - Inaugurazione Magazzino Unico Farmaceutico ed Economato Ausl Romagna
14.05.2016 - 80 anni AVIS
13.05.2016 - Visita al carcere di Forlì
PARTECIPERO' A...
20.05.2016 - ore 19 - Convegno Cnos-Fap - Sala S. Luigi - Forlì
23.05.2016 - ore 10 - L 394/91 Riforma Parchi - Sala Poggioli - 3°Torre - Bologna
31.05.2016 - ore 9 - rapporto ER 2015 - sistema agroalimentare - 3°Torre – Bologna
09.06.2016 - ore 9 - 80 anni AVIS - Parco urbano F. Agosto

BANDI, FINANZIAMENTI, OPPORTUNITA' IN REGIONE
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