Cari amici,
siamo ormai giunti alla fine dell’anno e all'ultima newsletter del 2016. Un altro anno di
grande impegno mio e dell’Amministrazione Regionale si è concluso. Come sempre
succede, considerato il difficilissimo momento, alcuni obiettivi sono stati raggiunti
pienamente, altri parzialmente.
La cosa che mi preme di puntualizzare prima di tutto è che il nostro servizio sanitario
regionale ha una qualità molto buona e resta uno dei migliori a livello nazionale, ed anche
nel 2017 ce la metteremo tutta per lavorare su alcuni punti strategici prioritari che ci
permettano di continuare decisi in questa direzione.
In Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, in questo ultimo periodo,
abbiamo trattato vari temi, vediamoli in breve:
Bilancio previsionale 2017-2019: abbiamo espresso parere positivo al bilancio
previsionale 2017-2019 della Regione che anche grazie all'aumento di 2 miliardi del Fondo
nazionale (Fsn), si prevede un incremento per la Regione di oltre 100 milioni di euro
per il 2017. Previsti maggiori impegni di spesa per l’applicazione dei nuovi livelli essenziali
di assistenza (Lea), del Piano vaccinale, per la costituzione di un fondo di farmaci oncologici
innovativi e farmaci innovativi.

Percorso epilessia: C’è stata l’informativa dell’assessorato alle Politiche per la salute
sull'attuazione del percorso epilessia regionale come avevo richiesto in
una risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa. Preso atto dei dati forniti
dall'informativa, continueremo a tenere monitorato il percorso e vi terrò aggiornati. Qui le
slide per approfondire le Linee Guida.
Ricoveri chirurgici programmati: Per ridurre e rendere più omogenee le liste di attesa per
gli interventi chirurgici programmati, la Regione ha promosso un progetto che prevede
l’individuazione di un riferimento unico aziendale, l’informatizzazione completa delle agende
di prenotazione e lo sviluppo di sistemi di alert in caso di mancato rispetto dei tempi di
attesa. La Commissione si impegnerà a tenere monitorata l’efficacia del progetto. Qui
trovate tutti i dettagli
Assunzioni personale ospedaliero: È stato presentato in commissione un importante
piano regionale di assunzione e stabilizzazione di 2.581 nuovi medici, infermieri, operatori,
in accordo con le organizzazioni sindacali. La qualità della sanità passa anche da una pianta
organica composta di personale stabile, motivato, competente e continuamente
aggiornato. Qui tutti i dettagli
Case della salute: A sei anni dall'avvio dell’esperienza e dopo un anno di confronti con
operatori, professionisti, enti locali e sindacati, sono state approvate le nuove linee
organizzative e assistenziali delle case della salute. Tante case della salute sono state
realizzate e sono attive e diverse sono state programmate. Ci si deve impegnare per
completare la loro diffusione su tutto il territorio regionale.
Non autosufficienza: L’attenzione della Regione Emilia-Romagna per il tema della non
autosufficienza si riconferma anche quest’anno, con un impegno di risorse pari a 116 milioni
di euro, che arrivano a 471 milioni di euro totali sommando le risorse statali. Qui tutti i
dettagli.
PRIA: Dopo l’approvazione del Pria regionale 2016-2018, mi sono impegnato insieme agli
altri consiglieri PD romagnoli, per presidiare il confronto fra i dirigenti dell’Ausl Romagna e
le Associazioni attive in Romagna sull'Autismo per predisporre il piano triennale dell’ente.
Al termine degli incontri sono stati predisposti i due documenti, uno per l’autismo minori e
uno per gli adulti e siamo in attesa degli organigrammi operativi e dei budget. Vigileremo
sulla realizzazione del piano.
Abbiamo iniziato, inoltre, un percorso per dare risposte anche alle disabilità intellettive di
cui vi daremo informazioni nelle prossime newsletter.
Sono stati stanziati nei giorni scorsi in ambito sociale oltre 30 milioni di euro ulteriori
che si aggiungono al budget regionale già destinato al welfare: 1,6 milioni di euro del
Fondo regionale per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, 23 milioni del
Fondo sociale regionale per evitare l’esclusione sociale e i quasi 6 milioni di euro del Fondo
nazionale per la morosità incolpevole stanziati dallo Stato e messi a disposizione
dell’Emilia-Romagna per quest’anno. Qui tutti i dettagli.
Abbiamo recentemente approvato il Reddito di solidarietà (RES), una misura
assistenziale vincolata a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con l’intento di
raggiungere circa 65.000 persone nel nostro territorio mettendo a disposizione 35 milioni
all'anno che andranno ad aggiungersi ai 37 milioni previsti dal Sistema Inclusione Attiva
(SIA). Qui per approfondire la notizia.
Abbiamo inoltre approvato la nuova riforma sui Servizi educativi per la prima infanzia, in
cui sono inserite le misure per le vaccinazioni obbligatorie per i bambini che frequentano
gli asili nido dell’Emilia-Romagna.

Tra gli altri temi:
Fascicolo sanitario elettronico: Uno strumento utile per consultare i propri documenti
sanitari in qualsiasi momento dal computer, dal tablet o dallo smartphone. Con questo
strumento si può anche cambiare il medico di famiglia, prenotare una visita o un esame,
pagarli online, cambiare appuntamento e fare disdetta.
Artrite reumatoide: è una malattia reumatica invalidante. L’Emilia-Romagna è la prima
Regione italiana ad aver attivato il Registro pubblico Reumatologico, una mappa dettagliata,
capillare, aggiornata sulla storia clinica e il percorso di cura di migliaia di pazienti.
Rete attiva per il lavoro: Sono stati rafforzati i servizi per chi cerca occupazione attraverso
una collaborazione tra Centri per l'impiego e soggetti privati accreditati. Il lavoro è una delle
nostre priorità e segnali incoraggianti li abbiamo avuti con gli ultimi dati sulla
disoccupazione.
Agricoltura sociale: Un bando per le micro e piccole imprese agricole con sede in EmiliaRomagna per la realizzazione di progetti pilota contro le nuove povertà, realizzazioni di
Agriasili o Agrinido, interventi di ospitalità di famiglie con bimbi piccoli.
Povertà e disuguaglianza: Ho avuto l’onore di partecipare al seminario organizzato dal
Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna in collaborazione con la
Biblioteca dell’Assemblea legislativa su "Misura della povertà e della disuguaglianza locale
e welfare regionale", un confronto con dati alla mano sulle prospettive di welfare e le azioni
di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale messe in atto dalla Regione EmiliaRomagna.
Sul territorio ho partecipato a numerosi appuntamenti, vorrei ricordare in particolare:
- L’Inaugurazione della biobanca dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura
dei Tumori, una struttura di raccolta e conservazione di materiali biologici umani e dei relativi
dati clinici;
- La presentazione della Casa della Salute di Rocca San Casciano insieme alla Sindaca
Rosaria Tassinari, al Dott. Stefano Boni, al Dott. Lucio Boattini la Responsabile
Infermieristica Lorena Vallicelli e i medici di medicina generale;
- Tantissimi gli appuntamenti per il referendum, in particolare ricordo il tour svolto insieme
agli ex Sindaci di Forlimpopoli;
Vi invito ancora una volta a seguire tutte le iniziative e aggiornamenti dai miei canali
Facebook e Twitter, oltre a seguire gli approfondimenti sul mio sito www.paolozoffoli.it
Un augurio di buon natale e un sereno 2017.
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