Cari amici,
parto subito da due temi caldi di queste settimane: la polemica dei posti-letto al Morgagni
di Forlì e l'ipotetica lite tra Ausl e Comuni. Ho già ampiamente espresso,in una nota
stampa, la mia opinione sul primo punto e, per il secondo, condivido pienamente ciò che è
stato scritto sia nel comunicato stampa di Ausl che in quello dei sindaci
dell'Unione forlivese. Sembra che qualcuno voglia alimentare una polemica inesistente.
Questo atteggiamento non va solo contro la riorganizzazione ospedaliera ma produce un
grave danno ai cittadini stessi.
Sul tema sanità è stata svolta in Commissione IV l’informativa dell’Assessorato alle
Politiche per la salute e politiche sociali relativa ai tempi d’attesa per la prenotazione ed
effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche. A ottobre 2016 la totalità delle
prenotazioni rispetta tempi d’attesa di trenta giorni per le visite e sessanta giorni per la
diagnostica.
Sempre in Commissione è stato approvato il documento che raccoglie i requisiti specifici
per l'accreditamento della rete locale di cure palliative (RLCP) redatto dall'Assessorato
alla Salute della Regione Emilia-Romagna dopo un lavoro di studi e proposte con diversi
stakeholder dei territori, professionisti e AUSL durato alcuni mesi. 6 mesi di tempo per
realizzare le direttive presenti nella delibera.
Abbiamo presentato una risoluzione concordata con le principali associazioni di
volontariato che trattano di sordità in Emilia.Romagna per impegnare la Giunta a riavviare
il confronto tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed
Organizzazioni competenti al fine di supportare la rete regionale per le Disabilità Uditive
In Assemblea legislativa è stata approvata la risoluzione sull' epilessia, di cui sono primo
firmatario, che impegna la Giunta a relazionare in Commissione lo stato di attuazione del
“Percorso epilessia” nelle aziende sanitarie di tutta la Regione.
Sempre in Assemblea è stata approvata anche la risoluzione sull' epatite C.
Nel frattempo è partita la campagna regionale sulla fecondazione eterologa e
ilprotocollo per sostenere l'integrazione delle persone affette da disturbi mentali attraverso
attività teatrale.
Sul tema sociale, procede la discussione sul Reddito di solidarietà (Res) per incrementare
i 37 milioni già previsti dal sostegno all’inclusione attiva (Sia) nazionale.
Ha avuto un grandissimo successo di partecipanti e di “spettatori” la gara podistica che la
“Corri Forrest” ha organizzato a Terra del Sole per raccogliere fondi a favore dei piccoli
ricoverati dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Forlì, diretta dal dottor Enrico
Valletta, che ha partecipato di persona anche alla gara come “atleta”.

Tra gli altri temi:
Testo unico sulla legalità: Approvato in Assemblea legislativa il Testo Unico sulla Legalità
che contiene all'interno un importante emendamento che stabilisce una distanza minima di
500 metri tra l’apertura di nuove sale gioco e alcuni luoghi sensibili.
Officine Maraldi: Ho rivolto una interrogazione alla Giunta per chiedere alla Regione quali
azioni intenda intraprendere perché si faccia chiarezza sul futuro dell'azienda, dei suoi circa
50 dipendenti e delle rispettive famiglie. Clicca qui per maggiori informazioni.

Turismo e Cultura: Dalla Regione in arrivo risorse per le aree naturali e il patrimonio
culturale. Le risorse stanziate per Forlì-Cesena sono: un milione di euro per Asilo Santarelli
di Forlì, stessa cifra per la Casa del Fascio di Predappio, mentre un milione e 800 mila euro
va a progetti in aree naturali dei comuni di S, Sofia, Premilcuore, Bagno di Romagna e al
parco delle Foreste Casentinesi, un milione e 200 mila euro per la Biblioteca Malatestiana
di Cesena. Qui tutti i progetti finanziati.
Rifiuti: Arriva il premio per gli enti locali che sono stati più virtuosi nella gestione dei rifiuti.
Risorse che arrivano direttamente dal fondo incentivante previsto dalla legge regionale
sull’economia circolare e dal Piano dei rifiuti. Qualche giorno fa c'è stato anche il secondo
incontro del percorso partecipato "Chiudi il cerchio", per fare il punto sull' attuazione della
Legge regionale sull’economia circolare.
Unioni dei Comuni: Sono 15,8 milioni le risorse che arriveranno alle Unioni. I finanziamenti,
relativi al 2016, sono incentrati in particolar modo sull'effettività delle gestioni associate e
tengono in maggior conto gli sforzi compiuti dai Comuni per l'allargamento e lo sviluppo
delle Unioni. Qui il dettaglio dei contributi.
Innovazione:Sono 15 i progetti di piccole e medie imprese della provincia di Forlì-Cesena
che sono stati ammessi al finanziamento per acquisire consulenze tecnologiche, gestionali,
organizzative per l'innovazione.
Prima di salutarvi invio un grande in bocca al lupo:
al Nuovo presidente per il CeUB di Bertinoro: Enrico Sangiorgi,
a Maria Clede Garavini, nominata nuova Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Vi ricordo inoltre che sabato 29 ottobre sarà consegnato il Premio Artusi 2016 a Carlo
Petrini, per il suo impegno a favore della difesa delle colture in via d’estinzione e della
biodiversità.
Un caro saluto a tutti.

Paolo Zoffoli

LA MIA AGENDA
Ho visitato insieme ad alcuni colleghi consiglieri il Centro Regionale Sangue, presso
l'Ospedale Maggiore di Bologna,per vedere di persona le problematiche legate alla
lavorazione e allo smistamento del sangue.
Il 19 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla
Ricostruzione Mammaria, ho partecipato all'iniziativa organizzata dallo staff medico e
infermieristico dell'U.O. Senologia di Forlì diretta dalla Dott.ssa Curcio.
Il 17 ottobre ho partecipato al Forum sull'agricoltura del PD forlivese sul tema "Prospettive
per l’agricoltura del nostro territorio".
Il 16 ottobre ho avuto il piacere di partecipare al pranzo annuale promosso da Angsa
Bologna, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e successivamente alGrande
concerto organizzato al Circolo della Scranna dalla Associazione Armòniacon la
Direzione Artistica di Filomena De Pasquale.
Il 15 ottobre ho partecipato, in rappresentanza della Giunta regionale,
all'inaugurazionedi CavaRei, un polo integrato di servizi a sostegno della disabilità.
Il 14 ottobre è stata inaugurata la nuova Sede del Tecnopolo per la Ricerca Industriale e
il Trasferimento Tecnologico di Forlí - Cesena...al taglio del nastro il Ministro Delrio.

Il 10 ottobre ho partecipato all'inaugurazione in Assemblea legislativa Regione EmiliaRomagna della mostra "A passi di biodiversità, verso Cancun", visibile fino al 9 novembre
2016.
Il 7 ottobre a Predappio è stato dato il riconoscimento di "Presidio della bellezza nei
regimi totalitari".

BANDI, FINANZIAMENTI, OPPORTUNITA' IN REGIONE
Tra le novità di questo mese vi segnalo:
- il bando attrattività che stanzia 15 milioni di euro per la riqualificazione di alberghi, negozi,
cinema, teatri e musei d'impresa. Le domande dovranno essere presentate dal 10 gennaio al
28 febbraio 2017.
Qui trovi tutti i bandi.
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