Cari amici,

eccoci pronti ad iniziare il 2017 con una nuova newsletter di approfondimento.
E’ con immenso piacere che vi segnalo che è stato pubblicato il report annuale della
mia attività da Consigliere regionale e Presidente di commissione. Lo potete trovare
qui. Si tratta di un breve sunto di tutto il lavoro svolto durante il 2016 in Regione e sul
territorio.
L’anno si è concluso con l’approvazione del bilancio in Assemblea legislativa. Le
priorità di questo bilancio sono: le politiche sanitarie e sociali, l’accelerazione
sull’impiego dei fondi strutturali, gli investimenti per la ripresa economica, il trasporto
pubblico locale e fondi contro il dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente. Qui
potete trovare il mio intervento in Assemblea sulla legge di bilancio 2017 e in particolare
sulla risoluzione che accantona 200.000 euro per le politiche nei confronti dei sordi.
In Commissione IV abbiamo approvato all'unanimità il provvedimento della Giunta a
sostegno dei titolari di attività che scelgono di non installare nel proprio esercizio
apparecchi da gioco, con sconti su Tari e occupazione suolo pubblico per gli esercizi
commerciali con marchio Slot freE-R.
Sul territorio i Sindaci del comprensorio forlivese hanno votato al larga maggioranza,
con una sola astensione, il sì al documento di riordino ospedaliero ed a
maggioranza il documento sulla Rete Oncologica. Impegni assunti da tutti per
proseguire lungo questo importante lavoro di programmazione e crescita della nostra
sanità territoriale.
Tra le altre notizie:
Lea: Aggiornati dal Governo i Livelli Essenziali di Assistenza. Tra le novità ci sono
quelle che riguardano i nuovi vaccini, le prestazioni ospedaliere e di ambulatorio,
l’aggiornamento delle malattie croniche e rare e la diagnosi precoce, la cura e il
trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico.
Piano nazionale vaccinale: Approvato il Piano Vaccini 2017-2019 in Conferenza
Stato-Regioni. L’offerta comprende, oltre a quelli già previsti, nuovi vaccini quali l’Anti
Pneumococco e Zoster per gli anziani, anti Meningococco b, Rotavirus e Varicella per
i bambini entro il primo anno di vita, anti Papillomavirus anche per gli adolescenti
maschi;
Concessioni balneari: Ho firmato una risoluzione per chiedere al Governo di
intervenire rapidamente sulla materia delle concessioni e l’impegno della Giunta
regionale a tutelare le attività imprenditoriali, le professionalità maturate e gli
investimenti effettuati in ambito balneare.

Maltempo: Accolta la richiesta della Regione Emilia-Romagna per rimborsare, con
quasi 14 milioni di euro, i cittadini dell’Emilia-Romagna che, tra il 2013 e il 2015, hanno
subito danni alle abitazioni o ai beni mobili nei numerosi episodi di maltempo per i quali
è stato dichiarato lo stato di emergenza. Di questi, oltre 1 milione 620 mila euro
andranno alla provincia di Forlì-Cesena.
Accompagnamento sociale: Sono state definite le nuove “Linee guida in materia di
accompagnamento sociale”. I dettagli
Case della salute: Un breve viaggio tra le 85 case della salute regionali, una solida
realtà del nostro sistema sanitario regionale che coinvolge 2 milioni di persone ed oltre
200 comuni della Regione Emilia-Romagna.
Qualità dell’aria: presentato dalla Giunta il nuovo progetto di legge attualmente al
vaglio delle Commissioni competenti il nuovo Piano aria integrato regionale (PAIR)
che fra gli obiettivi prevede Polveri sottili dimezzate e meno traffico nelle città, più aree
verdi e pedonali, spostamenti in bicicletta, interventi per la mobilità sostenibile e piani
di efficienza energetica di edifici e imprese. La notizia | Il dettaglio delle misure
Innovazione: dato il via al secondo pacchetto di bandi per progetti per il recupero e la
salvaguardia della biodiversità, la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti agricoli
a scopi energetici, agronomici e alimentari per lo sviluppo della cosiddetta
“bioeconomia” e lo studio di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione delle emissioni
in atmosfera dei gas serra prodotti dagli allevamenti. La notizia | La delibera di Giunta
Cinema: Terzo invito a presentare operazioni in attuazione del Programma regionale
in materia di cinema e audiovisivo che stanzia, 350mila euro complessivi, per qualificare
festival e rassegne con azioni formative. Modalità e termini di presentazione
Formazione superiore: approvati 30 percorsi di formazione superiore finanziati dal
Fondo sociale europeo per la formazione di tecnici esperti nella gestione aziendale, in
quella dei servizi, di progetti e dell’energia. I dettagli | Elenco corsi e referenti
Infine faccio i complimenti all’oncologo dottor Marco Maltoni che è stato invitato a
partecipare alla Giornata della vita (27 gennaio) presso la Camera dei Deputati e vi
segnalo il bellissimo progetto "Letture a voce alta nell'ospedale" e il percorso
teatrale dedicato al tema dell’obesità.
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