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Cari Amici,
sta terminando un altro periodo di intenso lavoro prima delle ferie estive, per cui vi diamo riscontro di
quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese.

Commissione Sanità
Dopo l’ultimo passaggio in Commissione Sanità, il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 è stato
approvato in Assemblea Legislativa. Il Piano è frutto di un ampio percorso democratico durato un anno
e mezzo, che ha visto tanti Enti e Associazioni di tutto il Territorio Regionale protagonisti della sua
progettazione.
Dopo un’udienza conoscitiva alla quale sono state invitate 409 Istituzioni e quattro commissioni in cui
sono stati presentati 68 emendamenti e 4 subemendamenti si è arrivati all’approvazione definitiva del
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019.
Qui potete trovare l’infografica che mostra obiettivi e struttura del Piano mentre qui trovate il mio
intervento in Aula. Per le schede applicative del Piano dobbiamo aspettare inizio settembre, ma ne
parleremo nelle prossime comunicazioni.
In Commissione si è svolta anche l'informativa dell’Assessore alle politiche per la salute e l'audizione
del Presidente della Commissione regionale consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita
Giuseppe Battagliarin circa la gestione della funzione nascita nelle strutture del Servizio sanitario
regionale.

Assemblea legislativa
In Aula abbiamo approvato la Legge comunitaria 2017, le principali novità di quest'anno riguardano il
settore delle attività produttive e nello specifico turismo, commercio ed energia.
Approvato anche il rendiconto e la variazione bilancio della Regione, che libera nuove risorse da
investire sui territori.

Notizie dal territorio
Sanità

Ausl Romagna: un’interrogazione sollecita risorse aggiuntive a sostegno della prima fusione di aziende
sanitarie in regione. Link
Assunzioni Sanità: In Emilia-Romagna 1.904 assunzioni a tempo indeterminato nel 2015, 2.013 nel
2016 e siglata da poco l’intesa per la stabilizzazione di 422 medici e dirigenti sanitari in tutte le Aziende
del territorio. Link
Nuovi primari: Sbloccate le procedure per i nuovi primari all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Link
Farmacia oncologica: Una farmacia per la gestione unitaria del farmaco oncologico. Link
Ricerca: Riconoscimento internazionale per la ricerca di Anestesia e Rianimazione di Forlì. Link
Cibo che cura: all'ospedale di Forlì diete personalizzate e progetti specifici per l'alimentazione. Link

Altre
Trivellazioni: Non sono autorizzate trivellazioni, e neanche il sondaggio esplorativo. Ogni valutazione
futura sarà vincolata al parere di comuni e comunità locali. La notizia
Foreste Casentinesi: Sasso Fratino e il Parco delle Foreste Casentinesi sono patrimonio dell'Unesco
- la notizia - il documentario

Altre notizie in Regione
Sport: tre Avvisi pubblici per la concessione di contributi per eventi sportivi realizzati sul territorio
regionale nell’anno 2017 – la notizia – i bandi
Attrattività: Sono 119 le imprese emiliano-romagnole che saranno finanziate, con 15 milioni di euro, per
realizzare progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale. Maggiori informazioni
Pareggio di Bilancio: Nessun aumento delle imposte per i cittadini e le imprese dell’Emilia-Romagna,
conti in ordine anche per il sistema sanitario regionale dove pure sono stati potenziati gli organici,
aumentate le prestazioni e non sono stati introdotti nuovi ticket. Maggiori informazioni
Start Up ed Energia: Un sostegno alla nuova imprenditorialità e a una maggiore efficienza energetica
con un fondo di 47 milioni di euro per il credito agevolato destinato a startup e innovazione
energetica. Maggiori informazioni
Fondo affitti: la Regione rifinanzia il fondo affitti: 3,7 milioni per le famiglie in difficoltà. Maggiori
informazioni
Terzo settore: 3.993 associazioni, oltre 3.000 organizzazioni di volontariato e 729 cooperative sociali.
Questa la fotografia del Terzo Settore in Emilia-Romagna.
Maggiori informazioni
Bonus Nido: Dal 17 luglio sarà possibile fare domanda per il bonus nido e supporto domiciliare
2017. Maggiori informazioni
Offerta educativa: 4 milioni e 100 mila euro assegnati dalla Regione per il 2017 a tutte le Province per
qualificare ulteriormente le 832 scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private presenti sul
territorio. Maggiori informazioni.

Qualità dell'aria: Per tutto il periodo estivo, saranno monitorate da apicoltori professionisti, che
raccoglieranno il miele da analizzare per capire la qualità dell'aria. Maggiori informazioni

Appuntamenti
Incontro Caregiver familiari, fragilità e benessere – Link
Concerto per Federico, concerto per la solidarietà - Link
Technè: Presentazione del Bilancio sociale 2016 - Link
Festa Artusiana 2017 – Link 1 – Link 2
Alpini di Forlimpopoli alla Festa Artusiana - Link
Cerimonia per l'Anniversario del Gemellaggio con Villeneuve Loubet e dell'Amicizia con
Pays de Beaujolais. - Link
Presentazione del Libro "Storie nella Storia" realizzato dagli Alunni e dalle Insegnanti della Scuola
Materna San Giuseppe - Link
Arena Cinema Verdi all'interno della Rocca di Forlimpopoli - Link
Cena sulla Diga con "Tevla de' Sdaz" - Link
Pesche in Festa - Sesta edizione - Link
Assemblea di Coerbus a Lugo - Link

Buone vacanze e arrivederci a settembre!
Paolo Zoffoli
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