Cari amici,
vi invio come di consueto le ultime notizie dalla Regione E-R.
Prima di cominciare volevo segnalarvi una mia intervista su Il Resto del carlino
sui vaccini e che sono stato nominato Relatore di maggioranza per il PIANO SOCIALE E
SANITARIO 2017-2019, il documento di programmazione dei Servizi socio-sanitari della
nostra Regione. Tra i compiti del relatore sono quelli di relazionare e riferire in Commissione
i contenuti del documento e di essere regista politico del dibattito.
Qui trovate il testo del Piano sociale e sanitario 2017-2019, se avete suggerimenti,
considerazioni, dubbi, curiosità in merito al documento vi chiedo di farmeli pervenire il prima
possibile, dati i tempi ristretti.
In Commissione sanità e politiche sociali abbiamo discusso una risoluzione di cui sono
il primo firmatario e che chiede al Parlamento di completare l’esame sul disegno di legge
su “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico”. Si tratta di un argomento di
grande importanza e di valore per tutti tanto che si è deciso di cercare di predisporre un
documento che possa essere sottoscritto da tutti i Gruppi Consiliari. Nella stessa giornata
abbiamo svolto l’audizione dell’Onorevole Donata Lenzi Relatrice del progetto di legge
all’esame in Parlamento sul “testamento biologico” e dei Promotori della petizione per
l’inserimento del “testamento biologico” nella tessera sanitaria.
In Commissione sono state presentate le linee guida Regionali relative alla Legge "Dopo di
noi" ed è stata approvata una Risoluzione che impegna la Giunta a sostenere le iniziative
delle famiglie e delle associazioni, a garantire il supporto ai disabili rimasti senza sostegno
e a promuovere una campagna di comunicazione istituzionale e informativa per far
conoscere la norma e la sua applicazione in Emilia-Romagna.
In Commissione abbiamo approvato il "Programma annuale 2017 per la ripartizione delle
risorse del Fondo sociale regionale.
In Assemblea legislativa abbiamo votato: la Legge sui vitalizi che prevede 720mila euro
di risparmi in tre anni per la Pubblica Amministrazione, la Legge: "Norme per la promozione
e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" e la prima Legge regionale sulla ciclabilità.

Sanità: notizie in breve dal territorio
Nuclei di cure primarie: Sottoscritto l’accordo per una strutturazione ancora maggiore dei
Nuclei di cure primarie che diventano luogo di assistenza primaria e sede della presa in
carico della patologia cronica.

Cure palliative: Da quest’anno, in Ausl Romagna c'è un Tavolo Aziendale per osservare
struttura e funzionamento di Reti di Cure Palliative, in possesso di tutti i requisiti richiesti
dalle Linee-Guida: hospice, assistenza domiciliare di base e specialistica, consulenze
ospedaliere, ambulatori.
Laparoscopia: All'Ospedale "Morgagni-Pieranton” si è tenuto un corso su le
ultime tecniche mininvasive e Nerve Sparing nell'affrontare la patologia oncologica uterina,
endometriale e cervicale.
Tumore stomaco: Due medici forlivesi hanno partecipato al dodicesimo International
Gastric Cancer Congress, che si è tenuto a Pechino.
Ricerca oncologica: Prestigioso riconoscimento all'Irst: Vincenza Conteduca tra i
migliori giovani ricercatori in campo oncologico.
Ostetricia: Nella “Giornata Internazionale dell’Ostetrica“ ho avuto modo di incontrare
un gruppo di ostetriche molto affiatato e entusiasta nel presentare il loro bellissimo
Servizio.

Tra le altre notizie:
Vaccinazioni obbligatorie: Tutte le informazioni per famiglie e genitori si possono trovare
su www.alnidovaccinati.it e negli opuscoli, locandine e manifesti disponibili in tutte le
strutture sanitarie. Maggiori informazioni
Bullismo: In arrivo 2 milioni di euro per prevenire il disagio, l’abbandono scolastico,
l’isolamento, la dipendenza dai social network, la ludopatia, promuovere l’offerta di
opportunità educative per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione. Maggiori
informazioni
Mamme: Da una ricerca emerge che la nostra regione è al terzo posto tra quelle amiche
delle mamme e al primo per quanto riguarda l’aspetto della cura familiare.
Maggiori informazioni
Green economy: Sono disponibili tutti i materiali della seconda edizione degli Stati
Generali della Green Economy in Emilia-Romagna. Maggiori informazioni
Formazione start up: la Regione investe 2,2 milioni per la formazione continua di
imprenditori e manager per migliorare le competenze nella commercializzazione dei
prodotti, marketing e internazionalizzazione. Maggiori informazioni
Trenitalia regionale: attivo il servizio di "smart caring" che permetterà ai pendolari di
essere informati in tempo reale sull'andamento del proprio treno, sullo stato della linea e,
in caso di ritardi o interruzioni, potranno conoscere le soluzioni alternative disponibili per
arrivare a destinazione. Maggiori informazioni
Giovani e cultura: ottanta milioni di euro per promuovere nelle scuole italiane la
conoscenza, la tutela e il valore del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come
bene comune e volano per lo sviluppo del Paese. Maggiori informazioni
APPUNTAMENTI
Istituzionali

Ho partecipato alla 72° anniversario dalla Liberazione con commemorazione dei caduti
della brigata ebraica a Piangipane. - Link
Sanità e sociale
SMART HOSPITAL 2.0: 3° Workshop Nazionale organizzato dalla Dot.ssa Diana Morgagni
con IITM e @ITIM, dedicato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict)
nei sistemi informativi ospedalieri, visti non solo dalla parte di operatori e tecnici, ma anche
dalla parte dei pazienti. - Link
PSICHIATRIA: Interessantissima Riunione Scientifica del SIEP (Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica) sulle nuove frontiere della Psichiatria. - Link
EDUCAZIONE ALIMENTARE: “CICCIONI, Al di là di ciò che appare” spettacolo di obesi
ed ex obesi in scena. Complimenti a Derni, a Polidoro, a Zaccaroni, a Bettini e a tutti gli
attori Protagonisti! - Link
NEFROLOGIA: Importante incontro a Cesena, aperto alla Cittadinanza, organizzato da
ANED, dal Centro Trapianti Regionale e dal Dottor Giovanni MOSCONI Direttore della U.O.
di Nefrologia di Cesena e Forlì - Link e sullo stesso tema un importante convegno a Casa
Artusi sulla dieta del paziente nefrologico di ANTR del Presidente Brizzi e al Professor La
Manna - Link
ADOLESCENZA: La Vicepresidente della Regione Elisabetta Gualmini inizia da Forlì il
confronto coi Territori per le Politiche per gli Adolescenti - Link
SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE: Importante Congresso all'Ospedale Morgagni di
Forlì organizzato da ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) dell'Emilia
Romagna. - Link
MINORI E SALUTE: Garantire e promuovere la salute oggi per le Persone più vulnerabili,
in particolare minori. Importante Convegno al Morgagni organizzato dal Centro Studi
"Giovanni Donati" - Link
ANFFAS: il compleanno dell’Anffas - Link
CROCE ROSSA: Partita Forlimpopoli-Cesena giocata a favore della Croce Rossa - Link
UNA PIEGA PER L'HOSPICE: La Sala Borsa della Camera di Commercio trasformata in
un grande Salone di bellezza dai meravigliosi Parrucchieri Volontari Capitanati da
Giovanna Conficconi, per raccogliere fondi per gli "Amici dell'Hospice, rappresentati dal
Dottor Marco Maltoni! - Link

Altri
FONDAZIONE: incontro per i 25 anni di storia della Fondazione - Link
INSIEME PER LA RIPRESA: Riflessioni e cena di ringraziamento per le Istituzioni, ex Allievi
e le Aziende del Territorio che capofamiglia Allievi del CNOS. - Link
IL SUGO DELLA STORIA: Presentazione del libro del prof. MASSIMO MONTANARI - Link
ELFI DAY: dibattito su le Politiche di sostegno Nazionali e Regionali alle piccole e medie
imprese. - Link

FORMULA AMBIENTE: presentazione e consegna del 1°veicolo pesante ibrido
immatricolato in Italia e 10 mezzi alimentati a CNG (metano in forma gassosa compressa).
- Link
ORTO IN CONDOTTA: Ancora un successo ECCEZIONALE per la 7° edizione di Orto in
condotta organizzato da Slow food con la collaborazione delle Scuole, dei Comuni e del
Rotary.- Link
GIRO D’ITALIA: le foto più belle - Link e la Cena di Gala nel post Giro - Link
CNA: Al Grand Hotel di Castrocaro rinnovo degli Organi elettivi dell’Assemblea Territoriale
di CNA di Forli-Cesena! - Link
URBANISTICA: Serata dedicata alla presentazione della nuova Legge Urbanistica
Regionale ai Componenti dell'Associazione degli Ex Consiglieri del Comune di Forli, da
parte del Consigliere Regionale Giorgio Pruccoli, Relatore della Legge. - Link
LEGALITA’: le Commissioni Consigliari congiunte del Comune di Forlì per un'UDIENZA
CONOSCITIVA in merito al Testo Unico Regionale per la Promozione della Legalità - Link
FIORIMPOPOLI: Anche quest'anno, nel primo fine settimana di maggio, Forlimpopoli si
trasforma in Fiorimpopoli, grazie al Comitato per la Valorizzazione del Centro Storico di
Forlimpopoli. - Link
EDUCARE ALLA LIBERTÀ, la Lezione di Don Lorenzo Milani. Iniziativa per il 50°
anniversario della morte di Don Milani e nel 9' di Antonietta Rondoni. - Link
PRIMO MAGGIO: Tradizionale Concerto del Primo Maggio di Barcobaleno e dei Sindacati
Confederali in Piazza Fratti a Forlimpopoli - Link
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