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Cari amici,
eccoci giunti a un nuovo appuntamento con le notizie del mese.

In Commissione
In preparazione alla realizzazione di una proposta di legge regionale in materia di
prevenzione, si sono svolte in Commissione Politiche per la salute e politiche sociali le
audizioni di rappresentanti di molti Enti e Associazioni interessati.
Ecco le audizioni svolte fino ad oggi (nelle prossime settimane inontreremo altri enti e
associazioni):
1° giornata (Arpae e Inail) - resoconto della giornata
2° giornata (Progetto Ferrara Città della prevenzione, Università degli Studi di Ferrara,
Centro Prevenzione della salute sociale, medica ed ambientale, Rete Italiana Città sane –
OMS, AIAS Bologna onlus e Coordinamento nazionale associazioni del cuore –
Conacuore onlus) - resoconto della giornata
3° giornata (Diabete Romagna Onlus, Associazione Tribunale della salute, Comitato
regionale Emilia-Romagna UISP, Salvagente Italia aps) - resoconto della giornata
4° giornata (Croce Rossa Italiana, Centro sportivo italiano CSI, Associazione Volontari
Italiani del Sangue AVIS, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC)
- resoconto della giornata
Inoltre la Commissione ha dato parere positivo alle linee di indirizzo sulla promozione e
l’effettuazione della dialisi domiciliare in Emilia-Romagna. Un contributo economico a chi
opterà per il trattamento dialitico domiciliare: 228euro annui per i pazienti in dialisi
peritoneale e 350euro annui per i pazienti in emodialisi.

In Assemblea
La Regione Emilia-Romagna chiederà più autonomia legislativa e amministrativa al
Governo nazionale nel quadro dell’articolo 116 della nostra Costituzione. Siamo una
regione virtuosa, con economia e occupazione in crescita, e ci è riconosciuta questa
possibilità che intendiamo sfruttare in ambiti quali il lavoro e la formazione, l’impresa, la
sanità, il governo del territorio e l’ambiente.
L'assemblea ha approvato il DEFR 2018, documento di economia e finanza regionale con
riferimento alla programmazione 2018-2020. Tra le aree di maggiore importanza del
provvedimento eccelle quella riguardante l'ambito sociale-sanitario, nel quale si interviene
con una razionalizzazione della spesa e dei processi per l’acquisizione di beni e servizi
per il servizio sanitario regionale, oltre ad una valorizzazione e un'internalizzazione del

terzo settore, andando a definire progetti su politiche di welfare, con particolare riguardo
all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie.
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione, nel bilancio 2017 del Fondo sociale
regionale, nella quota destinata alle iniziative di carattere promozionale e formativo,
200.000 a favore delle Associazioni che si occupano delle Persone sorde.
Approvata in Assemblea Legislativa Regionale una nuova Legge sul Terzo Settore. La
Legge, concertata con i protagonisti, ha il compito di snellire e semplificare gli Organi di
Partecipazione per renderne più efficace l'azione!

Notizie dal territorio
Nuova sala operatoria: inaugurata, in occasione del settantesimo anno della fondazione,
una nuova sala operatoria presso la Casa di Cura “Malatesta Novello” di Cesena“ - la
notizia - le foto
Cavarei: apre la nuova sede della coop “Il Cammino” - la notizia - le foto
Chirurgia robotica: La chirurgia robotica dell’ospedale di Forlì presenta una relazione al
Convegno Mondiale di Chicago - la notizia
Cardiologia: Il dottor Fabio Tarantino eletto nel Consiglio nazionale direttivo della Società
Italiana di Cardiologia Invasiva - la notizia
Tumori al seno: la LILT anche quest’anno è impegnata nella Campagna “Nastro Rosa”
con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sulla diagnosi precoce
del tumore alla mammella. - la notizia
Cancro: l’intervista al prof. Giampaolo Ugolini, Primario del Reparto di Chirurgia
dell’Ospedale di Faenza - la notizia
Alternanza scuola-lavoro: sottoscritto Protocollo tra Ausl Romagna e Ufficio Scolastico
Regionale. Già 10 i progetti operativi - la notizia
Rischio sismico: 5,1 milioni di euro per la sicurezza di nove edifici strategici. In provincia
di Forlì-Cesena per le elementari De Amicis a Gatteo, per l'edificio comunale di Rocca
San Casciano, per il municipio di Mercato Saraceno, per le scuole di Civitella di Romagna
e per il palazzo municipale di Cesenatico. - la notizia
Inceneritore: istituito tavolo tecnico per il monitoraggio dell’inceneritore Mengozzi di
Forlì - la notizia
Casa Artusi entra in FICO EATALY WORLD - la notizia
Fuga Forrest 2017: l'Associazione podistica Corri Forrest di #Forlì organizza la "Fuga
Forrest" a favore dell'Unità Operativa di Pediatria di Forlì - Link

Notizie dalla Regione
Demenze: Insieme Regione, Aziende sanitarie, Comuni, associazioni. 13 strutture di
ricovero con 187 posti letto, 9 Centri diurni - Maggiori informazioni

Barriere architettoniche: 2 milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche negli
edifici privati: sì a tutte le richieste - Maggiori informazioni
Formazione: Al via i corsi della Rete politecnica, oltre 100 opportunità formative per 2mila
persone - Maggiori informazioni
Reddito di solidarietà: ecco come ottenerlo - Maggiori informazioni
Artigianato: Questo dice l’indagine congiunturale sul secondo trimestre 2017 realizzata
in collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna - Maggiori
informazioni
Vaccini: la copertura vaccinale (relativa ai bambini nati nel 2015) e' passata dal 93,4%
del 2015 al 96,6% del 2017, dato che fa tornare l'Emilia-Romagna sopra dalla soglia di
sicurezza stabilita dall'Oms - Maggiori informazioni
ERP: Superano gli 8 milioni di euro i contributi che, per il 2017, la Regione ha deciso di
destinare ai Comuni e loro Unioni per risanare 1.043 edifici di Edilizia residenziale
pubblica (Erp) - Maggiori informazioni
Turismo rurale: Una rete europea di itinerari che attraversa le aree rurali di pregio di
quattro nazioni: Italia, Spagna, Croazia e Irlanda. - Maggiori informazioni
Nuovi treni: in arrivo 86 nuovi treni regionali. L’Emilia-Romagna prima regione con
convogli moderni ed ecologici - Maggiori informazioni

Bandi in evidenza
Agricoltura: Quasi 300mila euro per certificare la qualità di prodotti agricoli e alimentari
- La notizia - Il bando
Start Up: Un fondo da 150mila euro per le start-up artigiane – La notizia
Qui trovi gli altri bandi.

Appuntamenti, Incontri, Eventi
Importante seduta esterna della Commissione Ambiente della Regione alla Diga di
Ridracoli. - Link
Inaugurazione del NUOVO CENTRO RESIDENZIALE della Cooperativa LAMBERTO
VALLI di Forlimpopoli. - Link
Nuova Sede IOR Istituto Oncologico Romagnolo Forlì - Link
Convegno organizzato da ANGSA Bologna nella Sala Borsa Auditorium Biagi di Bologna!
- Link
Il Centro Sociale AUSER di Forlimpopoli festeggia 20 anni - Link
Premio Artusi 2017 a Antonio Citterio - Link1 - Link2

Progetto: "DIFENDIAMO L'AMBIENTE CON LE UNGHIE", progetto realizzato dai 41
Quartieri di Forlì e dal Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì - Link
Inaugurazione della nuova sede CRI di Forlimpopoli e Bertinoro - Link
Spettacolo al Teatro Fabbri di Forlì: FALLS, liberamente tratto da "Smith e Wesson" di
Alessandro Baricco - Link
Fattore R - 1° Forum dell'Economia della Romagna - Link
Mario Calabresi, Gianni Riotta e Roberto Pinza tre Grandi per una splendida serata nella
Chiesa di San Giacomo a Forli. - Link
3° edizione del Pranzo Solidale al Parco Franco Agosto di Forlì - Link
Vincenzo Balzani, Massimo Cirri, Energia per l'Astronave Terra. Le energie rinnovabili
possono essere la soluzione del problema energetico in Italia? - Link
Obiettivo Rifiuti Zero: Una sfida per una Società più virtuosa - Link
Inaugurazione della nuova pista di Atletica nel Campo Scuola di Atletica "Carlo Gotti" di
Forlì. - Link
Marcia della pace 2017 - Link
40° Compleanno AVIS Forlimpopoli - Link
Festa della vendemmia alla Azienda Condè a Fiumana di Predappio. - Link
Lectio Magistralis di Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca
Ecumenico - Link
Un caro saluto,
Paolo Zoffoli

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

bandi

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

