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Care amiche, cari amici,
in questa prima newsletter del 2016, sono orgoglioso di presentarvi il mio 2015 in
Regione Emilia-Romagna, un breve report che riporta i temi trattati e le attività svolte e
che offre, a chi interessato, la possibilità di approfondire e seguire dettagliatamente i lavori
dell’Assemblea Legislativa e delle Commissioni.
E’ stato un anno intenso ed impegnativo, ricco di stimoli, incontri e partecipazione. E nel
2016, voglio continuare questo lavoro con passione e determinazione.
Qualche giorno fa abbiamo approvato il PRIA, il Programma Regionale Integrato per
l’assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro Autistico: credo che sia il
migliore dei PRIA possibili soprattutto perché sono state recepite molte delle richieste fatte
dalle associazioni e dai vari portatori di interesse.
In queste settimane in Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, abbiamo
ascoltato le esperienze di Case della salute .di cinque differenti realtà territoriali emilianoromagnole. Un modo per definire, attraverso le buone pratiche realizzate nei territori, un
modello di ‘Casa della salute’.
Tra le altre attività svolte vi segnalo un'interrogazione sulla qualità dell'aria di cui sono il
primo firmatario, il sostegno agli esercenti che dismettono le attività di gioco d’azzardo e
limitazioni alle sale da gioco, la richiesta alla Giunta di impegnarsi con tutti gli strumenti che
ha a disposizione per risolvere la questione dei lavoratori della Sfir.e l'impegno sulle
malattie rare.

Buona lettura!

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

APPROVATO IL PRIA
Programma Regionale Integrato per
l’assistenza territoriale alle persone con
disturbo dello spettro Autistico
CONTINUA A LEGGERE...

BUONE PRATICHE NELLE CASE DELLA
SALUTE
Cinque diverse esperienze, di differenti
realtà territoriali emiliano-romagnole.
CONTINUA A LEGGERE...

QUALITA' DELL'ARIA
Interrogazione alla giunta riguardo le
modalità delle visite ispettive sugli
inceneritori di Forlì.
CONTINUA A LEGGERE...

Clicca qui per visualizzare il breve report del mio
2015 in Regione Emilia-Romagna
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ASSEMBLEA
SEDUTA DEL 12/01/2016
SEDUTA DEL 02/02/2016
IN IV COMMISSIONE
LUNEDÌ 11 GENNAIO 2016
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2016
LUNEDI’ 25 GENNAIO 2016
MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2016

HO PARTECIPATO...
10.02.2016 GIORNO DEL RICORDO
26.01.2016 GIORNO DELLA MEMORIA
21.01.2016 Conferenza per la montagna
11.02.2016- Un anno in regione - Forli
PARTECIPERO' A...
15.02.2016 - OLTRE CONFINE –
Mediterraneo e Medio Oriente: il ruolo
dell’Italia.
16.02.201 - Un anno in Regione Ospedaletto - Forlì
14.03.2016- Un anno in regione Forlimpopoli
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BANDI, FINANZIAMENTI,OPPORTUNITA' IN REGIONE
CONTINUA...
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cancella iscrizione
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