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Cari amici,
prima di iniziare con le notizie del mese vi segnalo che è uscito il testo definitivo dei LEA in Gazzetta
Ufficiale, lo trovate qui, e che come Regione Emilia-Romagna ci siamo mossi per trasferire sul territorio
le novità introdotte a livello nazionale.
Invece qui trovate una mia intervista a Salotto blu dove affronto molti degli argomenti di questa
newsletter.
In Commissione Sanità si è svolto un ottimo dibattito sul piano vaccinale della Regione. Sono
intervenuto sul tema, ricordando che un buon piano deve essere supportato da: formazione e
stabilizzazione del personale e informazione ai cittadini. Questa opportunità del piano vaccini deve
essere colta in tutte le sue potenzialità e la mia proposta è stata quella di creare un momento di
condivisione, attraverso un convegno in cui invitare la comunità scientifica e tutti coloro che hanno delle
perplessità, in modo da evidenziare che la volontà politica della Regione è giustificata da un’esigenza
di salute sul territorio.
Nella stessa sede abbiamo discusso del piano per tagliare le liste di attesa. Dopo i risultati raggiunti
per visite ed esami, si prevedono nuove misure per avere ricoveri entro 30 giorni in almeno il 90% dei
casi (oggi al 71%) che si possono programmare, attraverso investimenti mirati e il reclutamento di
professionisti.
Abbiamo approvato la risoluzione che impegna la giunta della Regione a preservare all’interno della
Conferenza unificata la normativa regionale vigente in materia di contrasto all’azzardopatia. In questa
sede ho chiesto un impegno a confrontarci con il responsabile dell’osservatorio regionale sulle
dipendenze e ad analizzare i dati alla luce delle nuove norme approvate. Abbiamo affrontato anche il
tema del divieto ai minori di utilizzare le macchine da gioco note come "ticket redemption", che
distribuiscono tagliandi per ottenere dei premi.
Inoltre abbiamo presentato una risoluzione che chiede di procedere alla discussione della legge
nazionale sul caregiver familiare.
In Assemblea legislativa sono intervenuto, assieme a Valentina Ravaioli, sulla questione
dell’aeroporto di Forlì. Il nostro impegno in sede istituzionale è massimo. L’obiettivo è quello di
sostenere una soluzione positiva alla nuova fase della vicenda dell’aeroporto Ridolfi dopo la revoca da
parte di Enac della concessione ad Air Romagna di Halcombe.
Abbiamo, inoltre, richiesto un’audizione in III Commissione sull’aumento della TARI. Qui trovate il
comunicato stampa.
Sempre in Assemblea abbiamo approvato la nuova legge “Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti”. Il provvedimento contiene alcune rilevanti innovazioni, che rilanciano qualitativamente il ruolo
delle associazioni, a partire dall’istituzione del Comitato regionale dei Consumatori e degli Utenti,
composto dai rappresentanti delle associazioni stesse e che ha il compito di esprimere pareri consultivi
alla Giunta su tutti i provvedimenti di settore.
Abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere i risultati della prima fase del programma
Garanzia Giovani e capire come la Regione intenda procedere nello sviluppo del piano attuativo.
Inoltre abbiamo chiesto alla Giunta regionale di approfondire il via libera alla Po Valley Energy per la
ricerca di idrocarburi in un’area che coinvolge 111 chilometri quadrati nella provincia di Forlì-Cesena.
Ho firmato una risoluzione per la valorizzazione dell'autonomia organizzativa della rete dei centri
servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito della territorialità.
Tra gli altri temi:
MALATTIE REUMATICHE: L'Emilia-Romagna è la prima regione italiana ad aver attivato un registro
pubblico reumatologico.

SPORT: Prosegue l’iter legislativo del progetto di legge per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive.
PISTE CICLABILI: Sono 10 milioni di euro le risorse che saranno investite nel primo progetto di legge
sulla ciclabilità in Emilia-Romagna.

BANDI E FINANZIAMENTI
Prima casa: 10,4 milioni per il bando “Giovani coppie” per l’acquisto dell’abitazione di residenza e 6
milioni per la copertura totale dei contributi assegnati dal bando di edilizia residenziale sociale.
Efficienza energetica: Sono 2 milioni e 288 mila euro le risorse che la Regione mette a disposizione
delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna, che realizzino diagnosi energetiche o adottino
sistemi di gestione dell'energia.
Turismo: Sono 531 progetti i presentati dalle imprese emiliano-romagnole per riqualificare alberghi,
esercizi commerciali nonché spazi della cultura.
Innovazione: Tre milioni di euro, in due anni, per sostenere l’innovazione, l’aggiornamento e gli
investimenti in nuove tecnologie dei liberi professionisti.
Boschi: 5,5 milioni di euro, di cui 820 mila al territorio di Forlì-Cesena per 6 progetti, per valorizzare
boschi e foreste.
Microcredito: Le piccole imprese e i professionisti dell’Emilia-Romagna possono accedere al credito
attraverso un fondo di microcredito di 2 milioni di euro.

INCONTRI IN REGIONE E SUL TERRITORIO
Incontri istituzionali: Ho partecipato alla festa dell’Unione dei comuni della Romagna forlivese;
Incontri tematici: giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, CRI Forlì e CRI ForlimpopoliBertinoro, Una piega per l’Hospice, eventi Diabetes Marathon, A casa con gli amici ANFFAS, Incontro
con sordi, LILT e Punto Rosa, CNA: Progettare la salute;
Tradizioni e premiazioni: Ho partecipato alla Segavecchia, alla consegna del Titolo di Cavaliere della
Repubblica Italiana a Roberto Baggioni, alla 25' Festa dell’Albero a Forlimpopoli;
Altri incontri: la città musicale, Spettacolo della Banda AIL al teatro Diego Fabbri di Forlì per raccogliere
fondi per l’iniziativa ‘Difendiamo l’ambiente con le unghie’, concerto IOR.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua!
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