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Cari amici,
Continuano gli incontri con gli amministratori ed eletti PD della Romagna per confrontarci
sull'avvio dell'Area Vasta della Romagna. Dopo l'approvazione della legge regionale sul
riordino istituzionale è partito il percorso per dare gli strumenti istituzionali per portare a
pieno compimento il progetto. La newsletter di dicembre sarà dedicata proprio a un primo
bilancio sullo stato di realizzazione dell'Area Vasta e sul bilancio di previsione 2016 della
Regione (la Giunta ha varato il progetto di legge che dovrà essere discusso e approvato a
dicembre in Assemblea legislativa).
E' stato presentato il rapporto sanitario comunitario a cura del Forum Meridiano Sanità.
Due dati importanti per la regione Emilia-Romagna: quello positivo è che la regione è al
primo posto nella sezione "Equità e Capacità di risposta ai bisogni di salute" mentre
risultano più bassi i valori nella sezione dedicata alla prevenzione per il calo drastico delle
coperture vaccinali. Qui potete leggere i dati presentati dai relativi ai vaccini.
Un'altra ottima notizia riguarda i contributi alle Unioni dei Comuni e in particolare le risorse
destinate all' Unione della Romagna Forlivese che ammontano a quasi ottocentocinquanta
mila, di cui quasi trecento mila per le Unioni Montane.
Prima di lasciarvi alle notizie concludo questa premessa con due brevi note di auguri di
buon lavoro per i nuovi vertici di Legacoop Romagna e le nomine del primo Comitato
tecnico scientifico dell' Irst.
Buona lettura!

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

RIORGANIZZARE LA RETE
OSPEDALIERA PARTENDO DAI
PERCORSI DI CURA
Ci vuole una rete di servizi in grado di
seguire il cittadino durante il percorso di
cura, riducendo i costi senza tagliare i
servizi.
CONTINUA A LEGGERE...

REVISIONE ELENCO MALATTIE RARE E
SLA
Garantire sostegno economico
all’assistenza familiare per le persone
malate di Sla e revisionare l’elenco delle
malattie rare a livello statale.
CONTINUA A LEGGERE...
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HO PARTECIPATO...

PARTECIPERO' A...

CIMITERO DI GUERRA ALLEATO DI
PIANGIPANE

Martedì 24 novembre- Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne

STELLE GIALLE. I SILENZI DELLA
STORIA

Giovedì 26 novembre-FESTA D'AUTUNNO
a Villarotta

LAVORO E INCLUSIONE

Sabato 28 novembreCACCIA&COUNTRY FISHING EXPO

I lavori in IV Commissione.
I lavori in Assemblea.

Seduta del 18/11/2015

LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF.
ROBERTO BALZANI

Seduta di Giovedì 12 novembre 2015
Seduta di Martedì 17 novembre 2015

BANDI, FINANZIAMENTI,OPPORTUNITA' IN REGIONE
CONTINUA...
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