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Cari amici,
vi riassumo in breve le attività svolte in Regione e sul territorio.
In Commissione sanità sono stati illustrati dalla Giunta regionale i dati sulle mancate
prestazioni specialistiche, che dal 7 per cento sono scesi all’1 per cento. Un ottimo
risultato se pensiamo che questi dati fanno riferimento ai primi sei mesi (dal 4 aprile al 4
ottobre 2016) di applicazione della norma regionale sulla mancata disdetta delle
prenotazioni specialistiche.
In commissione abbiamo approvato anche i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi
a sostegno delle farmacie periferiche della Regione, in attuazione della legge regionale
in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici.
Sul tema diabete molto importante è stata l’audizione con i Responsabili dell’Assessorato
e con FeDER - Federazione Diabete Emilia-Romagna, un incontro molto istruttivo e
partecipato che ha evidenziato la stretta collaborazione fra Regione Emilia-Romagna,
AUSL, FEDER e le Case della Salute territoriali.
Altri temi che abbiamo trattato in IV Commissione sono stati: il caregiver familiare, i centri
di servizi per il volontariato (CSV) e il tabagismo in Emilia-Romagna.
Per il caregiver familiare, dopo l'ampia discussione, abbiamo approvato la risoluzione per
sollecitare la discussione e l’approvazione della legge sul caregiver familiare a livello
nazionale.
Per i CSV, dopo aver analizzato approfonditamente la realtà Regionale, abbiamo votato la
risoluzione per sostenere la valorizzazione dell’autonomia organizzativa della rete dei centri
servizi per il volontariato..
Infine la relazione riguardante la clausola valutativa della legge regionale 17 del 2007 in
materia di contrasto al fumo ha evidenziato che negli ultimi anni è diminuito il numero dei
fumatori, ma rimane alto nella classe d’età 25-34 anni.
In Assemblea legislativa abbiamo approvato il PAIR 2020 (Piano aria integrato regionale
che prevede meno traffico e più aree verdi, ciclabili e pedonali nelle città; risorse per il
trasporto pubblico, con autobus nuovi al posto di mezzi vecchi, e ecoincentivi da 2.500 euro
per rottamare i veicoli commerciali leggeri più inquinanti e promuovere la mobilità elettrica.
Oltre a misure per ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività industriali e agricole.
Anche in queste settimane sono stati predisposti atti, in attesa di veloce approvazione,
sulla lotta alle Ludopatie. È un tema d’attualità e molto complesso, attorno a cui si

muovono grandi interessi e gravissime problematicità. Speriamo di arrivare, con velocità e
determinazione a fermare, nel migliore dei modi, lo sviluppo di questa gravissima patologia.
Sono in dirittura d’arrivo due importanti PDL: “Norme per la Promozione e sviluppo delle
Attività motorie e sportive" e “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema
Regionale della ciclabilità". Se qualcuno ha proposte di emendamento da fare su questi
due progetti di legge, le faccia velocemente, cercherò di fare il possibile per farle accogliere.

ALTRI TEMI
Oculistica: D’ora in poi in tutta l’Emilia-Romagna si potranno risolvere, con un unico
intervento, i problemi alla vista causati non solo dalla cataratta, ma anche dalla presbiopia
e da alcune forme di astigmatismo. Maggiori informazioni
Scuola: Nuove risorse per gli adolescenti e i giovani per prevenire abbandono scolastico,
disagi, dipendenza dai social e ludopatie. Maggiori informazioni
Emilia-Romagna WiFi: I nuovi punti di accesso a Internet che garantiranno un accesso
facile e senza restrizioni, con la possibilità di navigare senza bisogno di autenticarsi, 24 ore
su 24 tutti i giorni. Maggiori informazioni

BANDI E FINANZIAMENTI
Lavoro: Piano per la formazione e l’inserimento al lavoro nel Parco Fico Eataly
World. Maggiori informazioni
Artigianato: Progetti promozionali a favore dell'artigianato. Maggiori informazioni
Agricoltura: Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema. Maggiori
informazioni
Ecobonus: due milioni di ecobonus per micro, piccole e medie imprese per sostituire i
veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate. Maggiori informazioni
Imprese: 540mila euro per
sostenibile. Maggiori informazioni
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AGENDA
Ho partecipato al convegno “Dall'autonomia alla Provincia di Romagna, le opportunità dal
Riordino Istituzionale” e all’inaugurazione: del parco pubblico realizzato alla Cava dal
gruppo CAVAREI, della Fiera Avicola e del Laboratorio di Restauro di Formula Servizi.

NOTIZIE DAL TERRITORIO
IL Prof. Giorgio Ercolani, Primario al Morgagni di Forlì, ha ottenuto l’abilitazione scientifica
a Professore Ordinario in chirurgia Generale, complimenti e buon lavoro (la notizia e la
robotica); l’Aeroporto di Forlì è stato oggetto in queste ultime settimane di sviluppi
e dichiarazioni, io credo che tutti i Romagnoli debbano sentirsi impegnati perché l’Aeroporto
di Forlì torni ad essere operativo e diventi uno dei perni del Sistema logistico Regionale; il
Consiglio Comunale di Forlì, ha votato all’unanimità la costituzione della Società in House
per i RIFIUTI, un altro passo molto importante verso la società del Postincenerimento; è in

atto un giusto dibattito sulla “Unione di Comuni della Romagna Forlivese”, ritengo sia una
grande Opportunità per fare Sistema; bisogna ridefinirne chiaramente e con
determinazione l’organizzazione, le risorse economiche e di personale e i progetti per la
gestione dei Servizi in forma associata.
Prima di salutarvi vorrei ricordarvi l’appuntamento con le primarie del 30 aprile 2017 per
scegliere il prossimo segretario del Partito democratico. Qui tutte le informazioni
utili: https://www.primariepd2017.it/
E’ importante esprimere la propria preferenza perché come per ogni consultazione
scegliere ciò che riteniamo giusto è importante. A volta la scelta ci può piacere di più a volte
di meno, ma non possiamo non partecipare a questo appuntamento democratico.
Io, come molti di voi sanno, ho deciso di sostenere Renzi per due motivi. Il primo perché
quando è stato Presidente del Consiglio ha portato avanti dei provvedimenti che hanno
rappresentato una conquista fondamentale nell'ambito dei diritti e del sociale. Forse alcune
misure non sono piaciute ma dobbiamo ricordare che molti provvedimenti sono frutto della
mediazione con le altre forze politiche, operazione giusta in una democrazia come la nostra
e che è stata necessaria soprattutto al Senato. Il secondo è che credo sia ancora l’unico in
grado di prendere in mano con responsabilità la situazione del nostro Paese.
Auguro a tutti voi un buon 25 aprile!

Paolo Zoffoli

Bandi, finanziamenti, contributi e opportunità di formazione
Aggiornato al 24 aprile 2017

Se hai ricevuto erroneamente questo messaggio e non sei interessato: cancella iscrizione
www.paolozoffoli.it, Viale Aldo Moro, 50, Bologna, Bologna, 40127, www.paolozoffoli.it

