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Care amiche e cari amici,
in queste ultime settimane ho seguito con apprensione ciò che è accaduto a livello
nazionale. Per più di novanta giorni tutti i Cittadini hanno atteso la nascita di un nuovo
Esecutivo. Alla fine di questo periodo molto travagliato, è stato trovato un accordo e si è
formato un nuovo Governo che ha caratteristiche sicuramente diverse dal solito. Non posso
che fare gli auguri di buon lavoro a chi oggi ha preso in mano le redini del Paese. Io credo
che tutti dovremo vigilare affinché si lavori nel modo giusto per il bene dei Cittadini. Io farò
la mia parte con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione che
presiedo.
Nel mese trascorso sono successe molte cose sia in Regione che sul Territorio.
In Commissione Sanità e Politiche Sociali abbiamo dato parere positivo: allo schema di
delibera della Giunta sull’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie; alla relazione alla
clausola valutativa a due anni dall’attuazione delle norme regionali che stabiliscono regole
più chiare per il sistema delle farmacie e liste d’attesa per prestazioni specialistiche; alla
proposta di Giunta sulla programmazione degli interventi per il consolidamento e la
qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età
0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni.
In Assemblea Legislativa è stata approvata la risoluzione sulla Fibromialgia, in cui
abbiamo chiesto di aprire un confronto con il Ministero su questo tema molto sentito.
Approvati i nuovi criteri di accesso al Res (il reddito di solidarietà regionale) che diventano
gli stessi del Rei (Reddito in inclusione, provvedimento nazionale). Con questa legge il Res
diventa cumulabile con il reddito nazionale e si trasforma in un vero e proprio "reddito
minimo". Inoltre abbiamo approvato il Piano regionale per la lotta alla povertà 20182020 che contiene ulteriori misure di reinserimento lavorativo, inclusione sociale e fondi ai
Comuni e ai territori.
In Aula abbiamo approvato anche la modifica ai criteri per l'accesso alla casa popolare.
Abbiamo introdotto “l’impossidenza planetaria”, il criterio che assegna un alloggio Erp solo
a chi non ha un’altra casa nel mondo.
Raggiunta l'intesa sugli Enti di formazione pubblici, dalla Regione arriveranno quasi 3
milioni per l'orientamento.

Un caro saluto,

Paolo Zoffoli

#SanitàER #SocialeER
Più medici di famiglia in Emilia-Romagna: aumentano del 70% i posti nel nuovo corso
triennale di formazione specifica - Maggiori informazioni
Prevenzione: Dalla #RegioneER arrivano altri 670 mila euro per screening oncologici,
sicurezza alimentare, salvaguardia dagli incidenti domestici, promozione della salute e 68
programmi per "Costruire salute".
Caregiver familiari, dalla Regione una legge e aiuti concreti - Maggiori informazioni
Liste d’attesa: Sanità Emilia-Romagna, tagliate le liste d'attesa: ecco come. Il servizio su
La7, durante la trasmissione "Faccia a Faccia" condotta da Giovanni Minoli - Il video
Malattie rare: Cura malattie rare, aumentano in Emilia-Romagna i Centri di riferimento
- Maggiori informazioni

#RegioneER
Industria 4.0: dalla California all’Emilia-Romagna: qui il nuovo Centro digitale interattivo di
Eon Reality - Maggiori informazioni
Ambiente: l'Emilia-Romagna promossa dall'Europa sulla depurazione delle acque reflue
- Maggiori informazioni
Agricoltura: Un 2017 record per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna: su produzione (+6,6%),
occupati (+5%) e imprese giovani (+2,8%) - Maggiori informazioni
Europa: Via libera da viale Aldo Moro alla riforma della legge regionale sull'attività
comunitaria - Maggiori informazioni
Turismo: sei tappe in Emilia-Romagna per il festival IT.A.CÀ -Maggiori informazioni e
Emilia-Romagna in cima al podio delle 10 destinazioni europee da non perdere -Maggiori
informazioni

#Romagna
Sanità, importante incarico per l'infermiera forlivese Raffaella Fuzzi - la notizia
Donazioni di sangue, tessuti e organi: il territorio forlivese tra i migliori in Italia - la notizia

Pronto Soccorso, partito l'ampliamento: più parcheggi, più ambulatori, sala d'attesa più
ampia - la notizia
Sanità, Claudio Vicini nominato presidente della Società italiana di Otorinolaringoiatria - la
notizia
Ausl: approvato il bilancio: vale 2,5 miliardi di euro. A Forlì si lavora sul Pronto Soccorso
- la notizia
Sanità e ricerca, Emilia Romagna prima in Italia per numero di progetti finanziati - la notizia
Formazione del personale sanitario militare: nasce la sinergia tra Ausl e Forze Armate - la
notizia
E' forlivese la prima presidente donna dell'Associazione Urologi Italiani - la notizia

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Start up innovative 2018 - Contributi per piccole e micro imprese +Approfondisci
Terzo Settore: oltre 1,7 milioni di euro per l’innovazione sociale +Approfondisci
Progetti per l'innovazione delle attività libero professionali +Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
4° Meeting Cupla - link
P.R.O.F. Progetto di Rete in Oncologia con le Farmacie di Comunità - link
2 Giugno - Compleanno della Repubblica - link1 - link2
Assemblea Annuale 2018 di Confcooperative di Forlì e Cesena - link
Un'altra grande Mostra di Pittura e Scultura a Casa di Paola - link
Tutti insieme consapevolmente con l’Associazione Grandegiù e IRST di Meldola - link
Assemblea pubblica alla Panighina di Bertinoro - link
La festa di Radio 3 "Tirannia e Libertà" - link
Presentazione del libro "Morgagni e Forlì" - link
Insieme per la ripresa - link
Nuova sede di Romagna Acque - link
I Care - Mi sta a Cuore - link
Partita del Cuore - link
Orti in condotta - link
Ussita (Macerata) con le Mariette di Forlimpopoli - link1 - news
Assemblea Ordinaria dei Soci di Formula Solidale - link
CNA Forlì-Cesena incontra i Consiglieri Regionali Forlivesi - link
Vigilia di San Ruffillo - link
Fiorimpopoli - link
Elfi Day - Illuminiamo il Futuro - link
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