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Cari amici,
vi invio come di consueto le ultime notizie dalla Regione E-R. E' stato un mese di grandi
impegni e ricco di appuntamenti. Prima di lasciarvi alle notizie del mese, vorrei
segnalarvi la mia intervista su ERMagazine sullo stato dell'arte del Progetto di Legge sulla
Prevenzione.

In Commissione
In Commissione sono state presentate le nuove linee di indirizzo per la gestione del
sovraffollamento delle strutture di Pronto Soccorso dell’Emilia-Romagna, per strutturare
una riorganizzazione dei percorsi di accesso alle prestazioni urgenti in relazione alle
criticità e per garantire un’adeguata gestione logistica dei posti letto, diminuendo le attese
per tutti.
Approvata la risoluzione per concludere tempestivamente la fase di analisi dell'iniziativa
intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di elisoccorso notturno efficace ed
efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo delle aree montane e per predisporre
un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio di elisoccorso alla montagna
romagnola.
In Commissione, riunita in seduta congiunta con la commissione Territorio, ambiente,
mobilità, è stato presentato il nuovo piano amianto regionale, basato su un approccio
trasversale fra ambiente, salute e lavoro. Un piano che rivolge più attenzione alle
informazioni epidemiologiche e sanitarie, alla conoscenza sull’esposizione all’amianto e al
miglioramento della tutela della salute.
Nella commissione Politiche per la salute e politiche sociali è stata approvata una
variazione di bilancio che trasferisce i circa 9,7 i milioni di euro che, non impiegati per
finanziare il cosiddetto Reddito di solidarietà (Res), verso il fondo per la non
autosufficienza (FRNA). nella stessa seduta è stato approvato il provvedimento che fissa
le nuove procedure per gli accreditamenti in ambito sanitario.

In Assemblea
Approvata dall’Aula la Legge a favore dei piccoli esercizi polifunzionali in aree
disagiate per arginare lo spopolamento dei centri storici e delle zone di montagna.
In Aula abbiamo anche approvato il progetto di legge d'iniziativa Consiglieri che norma
la vendita del pane e dei prodotti da forno in modo che sia chiara l’indicazione al
consumatore circa l’origine artigianale o industriale del prodotto.

Continua, infine, il negoziato per una maggiore autonomia, è arrivato anche il “sì”
unanime dell'Assemblea legislativa.

Notizie dal territorio
Trapianto ossa e pelle: il caso - link
Chirurgia robotica: primo convegno sulla chirurgia robotica - convegno e due mostre sulla
robotica
Scalo merci: terminata la prima fase dei lavori allo scalo merci di Villa Selva - la notizia
Rifiuti: sgravi nelle bollette la Regione premia Forlimpopoli e Bertinoro - la notizia
Rievocazioni storiche: Assegnati i fondi a 12 Associazioni di rievocazione storica in
regione, 3 in provincia di Forlì-Cesena - i progetti

Notizie dalla Regione
Industria 4.0: i nuovi progetti del secondo bando regionale della legge 14/2014 sulla
promozione degli investimenti in regione, dedicato a progetti su Big data, digitale e
intelligenza artificiale - maggiori informazioni
FoodValley: la Cina è un mercato enorme nel quale giocare la carta della qualità
mettendo in campo i 44 Dop e Igp che fanno dell’Emilia-Romagna - maggiori informazioni
Sport: 1 milione e 750 mila euro per eventi, pratica sportiva e associazioni - maggiori
informazioni
Turismo: altri due milioni di euro per sostenere con contributi a fondo perduto per 19
progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale - maggiori
informazioni
Donne: Circa 1.655.000 euro per i centri antiviolenza e le case-rifugio: sono i fondi
attribuiti all’Emilia-Romagna - maggiori informazioni
Pesca: Emilia-Romagna prima in Italia a sperimentare un modello sostenibile - maggiori
informazioni
Casa: dalla Regione oltre 1 milione di euro per chi non riesce a pagare l'affitto - maggiori
informazioni
Lavoro: Più servizi di accompagnamento al lavoro e nuovi percorsi formativi per le
persone disoccupate: in campo 38 Centri per l'impiego e 20 società private accreditate
- maggiori informazioni
Sostenibilità: Emilia-Romagna leader nella certificazione di qualità ambientale - maggiori
informazioni
Sicurezza stradale: Conferito a Eicma dall'associazione familiari e vittime della strada per
i progetti dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale - maggiori informazioni

Nidi: dallo Stato 20 milioni di euro all'Emilia-Romagna per abbassare le rette e migliorare
la qualità dei servizi educativi - maggiori informazioni
Fascicolo sanitario elettronico: la carta d'identità della salute, al via la nuova campagna
della Regione - maggiori informazioni
Centri commerciali naturali: 3 milioni e 430mila euro per ricostruire la rete delle botteghe
diffuse, potenziare le zone del commercio all’interno dei quartieri e nelle aree storiche
delle città - maggiori informazioni

Bandi in evidenza
Desk in Silicon Valley: la finalità è di offrire gratuitamente alle imprese emilianoromagnole un punto di appoggio e di supporto in Silicon Valley da cui poter lavorare per
lo sviluppo di partnership e del mercato - approfondisci
Export: Sono 252 le imprese emiliano-romagnolo che potranno accedere ai contributi del
Programma operativo regionale Fesr 2014-2020, per realizzare progetti di promozione
dell’export per aziende non esportatrici e per partecipare a eventi fieristici all’estero
- approfondisci
Gelo e brina: Accolta la richiesta della Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento
quale “evento eccezionale” delle gelate e brinate verificatesi nel corso del mese di aprile
2017 nel territorio regionale - approfondisci
Turismo invernale, 3,2 milioni per impianti, stazioni sciistiche e piste - la notizia - le risorse
per provincia
Qui trovi gli altri bandi.

Appuntamenti, Incontri, Eventi
Ho rappresentato la Regione in una Serata davvero speciale al Teatro Bogart di Cesena
organizzato dalla Associazione Liberamente per la Giornata Mondiale del Prematuro -link
"INCONTRI D'ARTE" Mostra d'Arte Contemporanea - link
Domenica delle Mariette - link
Albana1987-2017: 30 anni di DOCG - link
Il linguaggio del corpo nei disturbi del comportamento alimentare e comorbidità - link
Mariposas: Ali contro la violenza sulle Donne - link
25 novembre 2017, Giornata contro la violenza contro le donne - link
A casa di Paola: due bellissime mostre di Oria Strobino e Claudia Marinoni
Dibattito a Forlimpopoli insieme alla Giunta presso il Nuovo Piccolo Club - link

Inaugurazione FICO a Bologna - link
Visita con l’Associazione Italiana Somelier del Caseificio La Famigliare di Correggio, della
Cantina Link 910 e del Castello di Panzano a Castelfranco Emilia - link
Inaugurazione Osta! - link
La filiera della solidarietà, evento culturale "storico" dell'Associazione CNOSFAP - link
Festa di Compleanno al Teatro Bonci di Cesena per il Centro Servizi per il Volontariato di
Forlì e Cesena - link
Convegno alla Fondazione Fornino Valmori dal titolo "MUSICA E AUTISMO" - link
2007-2017 Dieci anni di Chirurgia Robotica a Forlì - 1°Congresso Nazionale - link
Una finestra aperta sul Parlamento - Speciale legge elettorale - link
Piccoli Comuni e Parchi - Incontro Pubblico al Teatro "Mentore" di Santa Sofia - link
Commemorazione dei Defunti - 54° Celebrazione - Santa Messa dell'Artista - link
Giovanni Margheritini - "Storie di una vita" - da Cameriere a Direttore di Hotel a 5 Stelle in
giro per il mondo - link

Un caro saluto,
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