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Care amiche e cari amici,
in questa ultima newsletter prima della pausa estiva vorrei riassumere brevemente tutti gli
avvenimenti più importanti del mese in Regione e sul Territorio.
In Commissione Sanità e Politiche Sociali è stato presentato il primo rapporto sullo stato
di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito (RES). Qui potete
trovare tutti i dati sul monitoraggio.
In Commissione abbiamo discusso e fatto il punto della situazione sul consumo dei farmaci
cannabinoidi, con il contributo di associazioni di pazienti, medici prescrittori e farmacisti
erogatori dei prodotti;
In Assemblea
Legislativa,
dopo
il
passaggio
in
Commissione,
abbiamo approvato la proposta di ripartizione dei fondi alle Aziende sanitarie. La maggior
parte dei finanziamenti (7,5 miliardi) andrà ai Livelli essenziali di assistenza. Qui potete
trovare il mio intevento sul tema.
In Aula abbiamo approvato l'assestamento di bilancio, nuove risorse liberate per crescita,
welfare e sviluppo dei territori e abbiamo approvato anche gli ordini del giorno e risoluzioni:
sul sostegno alla formazione professionale e all’orientamento, sul trasporto pubblico locale
in montagna, sulla commercializzazione dei prodotti da forno e del pane
fresco, sulla sensibilità chimica multipla e sulle case famiglia, appartamenti protetti, gruppi
appartamento per anziani e disabili. Su quest'ultimo argomento potete trovare anche un
mio intervento in assemblea.
Infine abbiamo approvato la riforma sulla Polizia locale che prevede il concorso unico
regionale, formazione e un fondo per la tutela operatori.

Per questo mese è tutto. Prima di lasciarvi vi segnalo che il 4 agosto ci sarà la notte bianca
del cibo italiano dedicata a Pellegrino Artusi.
Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie!

Paolo Zoffoli

#SanitàER #SocialeER
Superticket: La Regione abolisce il superticket sanitario, per gli emiliano-romagnoli un
risparmio di 22 milioni l'anno e dal 1^ gennaio 2019 addio anche al pagamento del ticket
base da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con due o più figli - la notizia
Gioco d'azzardo: Approvata la modifica alla norma regionale sul gioco d’azzardo. Multe fino
a 9mila euro per gli esercenti che non rispettano le regole - la notizia

Formazione medici: Raddoppiano i contratti di formazione per i medici specializzandi
finanziati interamente da fondi regionali, che passano dai 52 del 2017 ai 100 del 2018 - la
notizia
Terzo settore: in Emilia-Romagna il primo e unico Osservatorio regionale - la notizia

#RegioneER
Autonomia: La Regione chiede la gestione diretta di altre tre competenze: agricoltura,
cultura, sport. In totale sono quindici - la notizia
Mobilità: dal 1^ settembre 2018 integrazione tariffaria tra treno e bus destinata a chi
possiede un abbonamento ferroviario annuale o mensile - la notizia
Piste ciclabili: in arrivo altri 27 chilometri di piste ciclabili. Interventi per 13,4 milioni di
euro, di cui oltre 7 dalla Regione, in oltre dieci città. Mobilità ciclopedonale al 20% entro il
2020 - la notizia
Agricoltura:
- Finanziati 55 progetti di filiera che coinvolgono 1.328 aziende agricole e 99 imprese di
trasformazione e commercializzazione - la notizia
- altri 34 milioni per nuove aziende under 40 - la notizia
- danni da siccità e gelate in arrivo 1,8 milioni per le imprese - la notizia
Agroalimentare: un bando con incentivi fino al 70% per iniziative sia in Italia che all'estero
per sostenere i progetti di promozione e informazione sulle eccellenze alimentari - la
notizia
WiFi: 4mila gli hotspot Wifi realizzati e operativi che garantiscono l’accesso gratuito a
internet, senza registrazione e credenziali d’ingresso. E 233 sono nella provincia di ForlìCesena - la notizia
Industria creativa: con 80mila addetti (+5% dal 2015) e 7 miliardi di euro di valore aggiunto
(+ 5,4%), l'industria creativa si riconferma una ricchezza per la Regione la notizia

#Romagna
Sanità pubblica a Forlì: nuovo parcheggio del Pronto soccorso, un investimento di circa
150mila euro da parte dell’Ausl - nuovi cantieri, tecnologie sofisticate e altri
primari- Superquark all'Ospedale Morgagni, il video.
Bando cultura: finanziati 274 progetti in tutte le province con 3,1 milioni di euro. Elenco dei
progetti finanziati nel comprensorio forlivese: la notizia
Farmacista: la figura del farmacista acquisirà un ruolo sempre più attivo nel percorso
terapeutico del paziente onco-ematologico - la notizia
Impianti sportivi: 3,2 milioni a Forlì-Cesena per per migliorare l’offerta di strutture dedicate
alla pratica motoria e sportiva - la notizia - dettaglio Forlì-Cesena
Difesa del suolo: A Forlì-Cesena sono previsti 13 interventi di manutenzione di versanti,
costa e corsi d’acqua per oltre 1 milione 300 mila euro - la notizia
Sicurezza: dalla Regione 3 milioni e 800 mila euro per canali, impianti, strade e invasi. A
Forlì vanno 500mila euro che serviranno per la realizzazione di un nuovo canale scolmatore
- la notizia

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Start up innovative 2018 - Contributi per piccole e micro imprese +Info
Bandi per eventi e progetti sportivi +Info
Rete politecnica, 100 opportunità formative post diploma per oltre 2mila ragazzi +Info
Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità +Info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Pro Loco di Montecoronaro di Verghereto - link
Pesche in Festa, Frutta, Divertimento, Cultura - link
Festival Entroterre 2018 - link1 - link2
#ChernobylDay - link
Bertinoro Blue'Jazz Festival - link
Festa de L'Unità di Ca Ossi e Resistenza - link
Forlimpopoli Didjin'Oz - link
Presentazione del percorso conoscitivo-didattico di Rocca delle Camminate - link
Festa de L'Unità di Barisano - link
Inaugurazione Ambulanza CRI Forlimpopoli Bertinoro - link
La risorsa bosco in montagna - link
20° Anniversario ricostruzione Gruppo Alpini Forlimpopoli - link
Techne - 20 anni di noi - link
Borgo dei Guidi Poderi dal Nespoli - link
Il sistema agroalimentare della Romagna - link
Cibo e sapori di strada - link
Festa Artusiana 2018 - 23 giugno - 24 giugno - 25 giugno - 26 giugno - 27 giugno - 28
giugno - 29 giugno - 30 giugno - 1 luglio
UGO Progetto Aula Studio - link
Serata ANPI a Forlimpopoli - link
Mostra di Pittura e scultura a Casa di Paola Forlimpopoli - link
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