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Care Amiche, Cari Amici,
inizio questa newsletter di novembre segnalandovi la mia puntata di CasaLavoro, un bel
format creato dall'ufficio stampa dell’Assemblea legislativa regionale, che intervista i
consiglieri durante il percorso dalla propria casa fino alla Regione. E' un bel modo per
conoscere meglio chi sono e cosa faccio.
Di seguito trovate le notizie del mese appena trascorso.

Nuova Legge regionale sulla Prevenzione
Abbiamo approvato in Assemblea legislativa il progetto di legge di iniziativa dei consiglieri
in materia di “Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e
prevenzione primaria”, di cui sono Primo Firmatario.
La legge avrà il compito di consolidare le politiche, le norme e i piani regionali per la
prevenzione primaria, anche attraverso risorse aggiuntive per attivare tutte le azioni atte a
mantenere la salute invece di dover guarire la malattia. L'obiettivo che vogliamo
raggiungere con questa legge è quello di aumentare la qualità della vita e ridurre le spese.
Dopo l’udienza conoscitiva, a cui hanno partecipano decine di soggetti della rete territoriale
sanitaria e sociale e il via libera della Commissione Politiche per la salute e politiche sociali,
si è concluso l’iter di una legge prima in Italia nel suo genere, che è stata firmata da tutti i
gruppi consigliari e votata all'unanimità, assieme ad un ordine del giorno di appoggio alla
stessa. Qui tutti i dettagli

#Assemblea #Commissione
In Assemblea legislativa abbiamo approvato il Piano regionale pluriennale per
l’adolescenza 2018/2020, un nuovo strumento su cui vengono indirizzate per il prossimo
triennio tutte le politiche regionali a favore dei ragazzi tra gli 11 e i 24 anni; approvato anche
il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023. Sul tema vi segnalo il mio
impegno sui problemi che sorgono durante la stagione venatoria.
In Commissione Sanità abbiamo dato parere positivo all' assegnazione, per il programma
2018, di 437,39 milioni di euro sul Fondo regionale per la non autosufficienza(Frna). Di
questi 19,9 milioni andranno a Forlì e 19,4 milioni a Cesena.

#Territorio

In Emilia-Romagna cresce ancora il Reddito di solidarietà, il sostegno mensile concesso a
persone e famiglie in gravi difficoltà economiche che accettano di entrare in un percorso
di reinserimento sociale e lavorativo. A Forlì, al 15 novembre scorso, sono state accolte
457 delle 1113 domande presentate, mentre sono 321 quelle respinte e 335 quelle in fase
di valutazione.
Sono uscite le graduatorie per la concessione di contributi sullo Sport: sono stati finanziati
vari progetti della Provincia di Forlì-Cesena.
Le vie dello shopping e i mercati dell'Emilia-Romagna si rinnovano. La Regione investe
oltre 3,2 milioni di euro per 33 progetti che puntano a valorizzare e promuovere le aree di
commercio. Arriveranno 440mila Euro per i progetti della provincia di Forlì-Cesena.
Continuano gli investimenti per migliorare la qualità degli istituti in Regione: sono 135 i
milioni di euro stanziati per realizzare 118 nuovi interventi straordinari di edilizia scolastica.
In provincia di Forlì-Cesena vanno più di 14 milioni di euro per 6 scuole e 1 palestra a
Castrocaro.

#Romagna #Sanità #Sociale
La conclusione dei lavori al Pronto soccorso è prevista per fine estate 2019. Con questo
nuovo intervento si andrà a completare la separazione degli accessi in base al codice di
gravità - la notizia - il video
Stato avanzamento lavori all’ospedale di Forlì - la notizia
Il Servizio sanitario nazionale è annoverato come una delle grandi conquiste del nostro
Paese che molte altre nazioni invidiano. A Radio1 giorno per giorno (al minuto 9:00)
l'intervento del Direttore generale AUSL della Romagna - l'audio
Irst, siglato il rinnovo del contratto per i dirigenti: aumenti in busta paga - la notizia
Abilitazione scientifica nazionale al prof Claudio Vicini e al dottor Andrea De Vito - la notizia
Cure palliative, Marco Maltoni abilitato alle funzioni di professore universitario - la notizia
Claudio Milandri eletto vicepresidente dell’Associazione italiana medicina delle catastrofi
- la notizia

#RegioneER
Autismo: meglio accogliere e accogliere meglio: la Regione qualifica ancora di più strutture
e servizi - Maggiori informazioni
Dalla Regione 5 milioni per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto: fino a 12mila euro a
famiglia - Maggiori informazioni
Economia: l' Emilia Romagna è la locomotiva del Paese. Con una previsione di crescita del
Pil, quest’anno, pari all’1,9%, scavalca la Lombardia, dove è previsto un aumento dell’1,8%
- Maggiori informazioni

Digitale: Emilia-Romagna sul podio d’Europa con internet libero e gratuito, già 5mila punti
Wi-Fi attivi in aree pubbliche - Maggiori informazioni
Lavoro: patto per i giovani in Emilia-Romagna: pronti 260 milioni per l’occupazione di
ragazze e ragazzi - Maggiori informazioni
Prevenzione: frane e riduzione danni in agricoltura, 17 milioni per imprese e territori
- Maggiori informazioni
Spreco Alimentare: dal 2007 al 2016 grazie ai progetti di Last minute market sostenuti dalla
#RegioneER, sono stati recuperati otre 5,5 mila tonnellate di cibo, più di 300 mila pasti, 851
mila farmaci e 13.738 libri. Maggiori informazioni
Economia verde: 5.500 aziende e 290mila dipendenti, quando la crescita è sostenibile
- Maggiori informazioni

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Bando ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti di categoria N1 e N2
- Approfondisci
Contributi per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità - Approfondisci
Imprese, in arrivo 5,7 milioni per quelle che guardano ai mercati esteri e per sostenere il
decollo di startup innovative - Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Vino al vino - La Romagna dello Spungone e dell'Albana - link
Beer street - link
Presentazione del libro di Mario Bertozzi “E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli?” - link
Consegna del Premio Artusi 2018 a Josè Graziano - link
Artusea 2018 Concorso Tavole Imbandite XXI Edizione - link
Oltreterra Nuova Economia per la Montagna - link
Assemblea annuale Associazione le Mariette - link
68° Anniversario di SP ENS Forlì-Cesena - link
Io dono...tu vivi - link
Unicibo Storia del cibo tra il Paleolitico e il Mesolitico - link
Alterazioni del neurosviluppo e disturbi del linguaggio: focus sul linguaggio - link
AGET - Associazione Genitori Education to Talent - link
Visita del Presidente Bonaccini alla Fondazione Fornino Valmori - link
Casa di Paola: Cavalli&Cavalli di Oria Strobino - link1 e link2
No Pillon, contro la riforma di separazione e affido - link
Consegna dei Diplomi e delle Borse di Studio CNOS-FAP - link
Art in Counselling II Convegno "L'Arte Terapia nella Sanità: Pediatria e Psicologia II" - link
Festa Regionale CUPLA (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) - link
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