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Care Amiche e care Amici,
è passato un altro mese e mi accingo a mandare la consueta newsletter per informarvi di
quello che è successo nel mese trascorso, in Regione e sul Territorio, relativamente al mio
impegno da Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Politiche per la
Salute e Politiche Sociali.
Volevo però informavi che, oltre a queste newsletter mensili, ne invierò altre monotematiche
che tratteranno argomenti di particolare interesse per il nostro territorio. In queste
informative cercherò di fare il punto della situazione, in maniera il più possibile esaustiva e
farò in modo che con link dedicati, possiate accedere a tutta la documentazione pubblicata
sul tema trattato.
Alcuni degli argomenti che pensavo di affrontare sono: le Infrastrutture del nostro territorio,
l’Ospedale Morgagni di Forlì, la Sanità territoriale e le Case della Salute del Distretto
forlivese, la Sicurezza idraulica del Territorio forlivese, le Politiche per la montagna. Se
qualcuno ha particolari richieste rispetto ai temi di approfondimento, me le segnali in
risposta a questa newsletter.

Paolo Zoffoli

#CommissioneIV
In Commissione Sanità e Politiche Sociali:
- si è svolta la Relazione per la Sessione Comunitaria dell'Assemblea legislativa per
l'anno 2018 in cui sono stati affrontati i temi del contrasto alla povertà, l'immigrazione e la
lotta allo spreco alimentare;
- Si è svolta l’informativa della Giunta regionale sullo stato degli interventi per la tutela dei
diritti e l’inclusione delle persone sorde sul territorio regionale;
- Parere favorevole alla delibera della Giunta regionale per sostenere le farmacie
rurali mediante contributi regionali;
- Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto prima il
decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed effettivi i nuovi
LEA e fare così in modo di aumentare il limite di età per l'accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita;
- Via libera alla proposta di ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali, che
mette in campo per il 2018 un consistente pacchetto di risorse, per la metà di provenienza
regionale e per la metà statali;

- Informativa dell’Assessorato alle Politiche per la salute e dei referenti dei Team hub
sull’attività svolta nel 2017 per l’attuazione del programma regionale integrato per
l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA 20162018);

#AssembleaLegislativa
In Assemblea Legislativa abbiamo:
- approvato il Piano triennale dello Sport 2018-2020. Sono quasi 27 milioni di euro le
risorse disponibili per il triennio 2018-2020
- approvato la risoluzione contro atti e comportamenti che si richiamano in varie forme al
fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o che promuovano forme di
discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale
- approvata la nuova legge sulla valutazione di impatto ambientale: semplificazione e
tempi certi, informazione e partecipazione, monitoraggio e procedure online
- approvato la risoluzione per salvaguardare i fondi strutturali e gli investimenti
europei dedicati alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune.

#RegioneER
Maltempo: in arrivo 9,5 milioni di euro per gli interventi più urgenti in corso o già svolti, a
fronte di una ondata di maltempo eccezionale che ha interessato il territorio nei primi tre
mesi dell’anno - maggiori informazioni
Spending review: In tre anni, 445 milioni di euro di risparmio in Emilia-Romagna per
l’acquisto di beni e servizi nella pubblica amministrazione. Nel solo 2017, 147 milioni
(+21,5% rispetto al 2016), di cui oltre 131 in sanità - maggiori informazioni
Imprese. L’unione delle Pmi emiliano-romagnole fa la forza: 12,5 milioni dalla Regione a
quelle che fanno rete per innovare - maggiori informazioni
Formazione: Istituti tecnici superiori (Its), il Ministero premia 7 percorsi su 13 all’EmiliaRomagna - maggiori informazioni
Urbanistica: L’Emilia-Romagna punta sulla rigenerazione degli spazi e il riuso del
patrimonio esistente: bando da 36,5 milioni di euro per città più belle, verdi e vivibili maggiori informazioni
Lavoro: Riparte in Emilia-Romagna la formazione pubblica per l’apprendistato
professionalizzante. La Giunta regionale investe 16 milioni di euro - maggiori informazioni
Territorio. Sviluppo economico e coesione sociale, per l’Emilia-Romagna fondi per 1
miliardo di euro - maggiori informazioni

#Sanità #Romagna
IRST: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato l’Istituto e partecipato
alla posa della prima pietra della nuova Farmacia Unica Oncologica - la notizia

L'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì ha due nuovi professori - la notizia

#Romagna
Riqualificazione urbana: inaugurata la nuova piazza Matteotti a Santa Sofia (Fc).
L’intervento, del valore di 842 mila euro, finanziato con oltre 500 mila euro dalla Regione maggiori informazioni
Patto di solidarietà: liberati 31 milioni per 58 Comuni. In prima fila i piccoli centri e la
montagna. Alla provincia di Forlì-Cesena vanno oltre 2 milioni e 217 mila euro (in 5
Comuni) - maggiori informazioni
Ausl Romagna: è tra le cinque le amministrazioni premiate per essersi contraddistinte
nell’aver utilizzato un alto numero di ‘convenzioni verdi’ - maggiori informazioni
Viabilità. Dalla Regione un Piano straordinario da oltre 5 milioni di euro per la
manutenzione e il ripristino delle strade in Romagna, dalla pianura alla montagna maggiori informazioni
Appennino: 1,6 milioni in difesa di boschi e foreste danneggiati da incendi, frane e
alluvioni. In provincia di Forlì-Cesena l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
assegnate risorse per interventi nei Comuni di Premilcuore e Portico S. Benedetto maggiori informazioni

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Contributi per le associazioni Pro Loco +Informazioni
Contributi per micro, piccole e medie imprese +Informazioni
Mobilità sostenibile: per le auto ibride un contributo che vale un bollo auto +Informazioni

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Rete dei Centri di Senologia e dei percorsi di diagnosi e cura del tumore al seno in Emilia
Romagna - link
Gruppo Famiglie Dravet Associazione Onlus - link
Concerto per la Festa del Primo Maggio al Teatro Verdi di Forlimpopoli - link
Il nuovo Vescovo visita l’Ospedale - link
Inaugurazione di Piazza Matteotti a Santa Sofia - link
WWF Forlì-Cesena: dall'Acquedotto di Spinadello fino ai Lagoni della Sfir - link
73° Anniversario della Liberazione - link1 e link2
9° Giornata di Studio nella Chiesa dei Servi a Casa Artusi - link
Mostra "Secondo Sguardo" - link
Associazione Punto Rosa Santarcangelo - link
Assemblea Annuale della Associazione delle Mariette - link
50 Anni di Confcooperative Emilia Romagna - link
Conferenza Fiadda Onlus Emilia-Romagna - link
XXX Anniversario della morte del Prof. Roberto Ruffilli - link
Domenica delle Mariette - link
Diabetes Marathon - link1 e link2
Nuova Via Emilia, presentato il progetto al Consiglio di Zona Santandrea - link
Mostra del Maestro Roberto Casario a "Casa di Paola" - link

Convegno sulle Aziende di Servizi alla Persona - link
Ambulance Dance, Concerto di beneficenza - link
Celebrazioni della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo - link
11 Congresso Regionale della Uil Pensionati Regionale - link
Il Lunedì dell’Angelo a Santa Sofia - link
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