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Care Amiche, Cari Amici,
siamo giunti alla fine dell’anno, è tempo di bilanci e di programmazione! Per fare questo
dobbiamo, tenendo conto della strada fatta, continuare, con impegno e passione, ad andare
avanti nell’affrontare e risolvere le problematiche che ci competono e che ci attendono
nell’anno 2019.
Io credo che l’anno trascorso sia stato molto impegnativo. Noi ce l’abbiamo messa tutta,
ma, a volte, la complessità della situazione non ci ha permesso di ottenere tutto quello che
ci eravamo prefissi. Credo però che, nonostante le difficoltà, molti risultati li abbiamo

ottenuti e sono sotto gli occhi di tutti! Ho cercato in questi anni di informare in modo puntuale
con Sito Internet, Facebook e Newsletter, l’impegno, le programmazioni, i progetti e i
risultati raggiunti.
È evidente a tutti che i tempi sono molto problematici e che abbiamo bisogno di operare
scelte obbligate e difficili per il nostro futuro, ma soprattutto per quello dei nostri figli e dei
nostri nipoti. È altrettanto evidente che oggi, la Politica, quella con la P maiuscola, lascia
molto a desiderare, tanto che spesso vengono messi a repentaglio non solo le soluzioni
che servono, ma anche la coesione sociale e le normali norme della Democrazia.
L’Augurio che faccio a tutti noi, è che il 2019, oltre a portarci salute, buon lavoro e sogni
realizzati, ci porti anche buona Politica e un confronto sempre costruttivo volto a risolvere i
tanti problemi senza il solito “teatrino” tendente a infangare l’avversario e a mettere la
“bandierina” sui risultati ottenuti o addirittura su quello che si millanta di avere ottenuto!
Prima di lasciarvi alle notizie del mese appena trascorso vorrei augurare a tutti voi e alle
vostre famiglie un Sereno Natale e un Felice 2019!
Paolo Zoffoli

Per tornare alle informazioni proprie delle mie newsletter, l’ultimo mese è stato molto
impegnativo e pieno di notizie, che vado ad illustrare.
Inizio questa newsletter di dicembre segnalandovi una mia nota sul tema della raccolta
differenziata porta a porta. Ritengo che questa sia una risposta all'avanguardia per la
gestione dei rifiuti nel nostro territorio e che allo stesso tempo permette di mantenere le
tariffe basse per gli utenti. Credo che dobbiamo sentirci tutti responsabili di una rivoluzione
che non ci possiamo permettere di perdere.
Qui invece trovate una dichiarazione scritta a quattro mani con la collega Ravaioli, in cui
sottolineamo che, l'inizio dei lavori di riqualificazione dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì,
rappresenta un passo importante per un'infrastruttura che vuole diventare un punto nodale
nel sistema integrato di trasporti regionale.

Il Bilancio di previsione 2019-2021
Il bilancio della Regione è molto complesso e incide in maniera significativa nella vita di tutti
noi. Questi sono i numeri più interessanti:
• Finanziamenti in conto capitale: 1 miliardo di euro di investimenti, senza nessun nuovo
debito, ma con l’utilizzo di 360 milioni di fondi propri; 4.720.000 di euro di Fondi Europei
utilizzati, che hanno generato 490 milioni di euro in investimenti; 31 milioni per Investimenti
su Imprese; 40 milioni per investimenti sul Turismo;
• Scuola e Sport: 20 milioni per Diritto allo Studio; 122 milioni per l’Edilizia Scolastica; 8,1
milioni per Fondi per impiantistica sportiva;
• Riduzione carico fiscale: 33 milioni di euro per abrogazione del superticket sanitario (per
redditi fino a 100 mila euro) e abrogazione ticket da 23 Euro su prime visite per famiglie
con almeno 2 figli a carico; 3.360.000 di euro per taglio IRAP al 50% per aziende e esercizi
commerciali in aree montane; azzeramento IRAP per 3 anni per nuove imprese in aree
montane;
• Fondi per il Sociale e il Socio-Sanitario: 100 milioni per il Reddito di Solidarietà; 470
milioni per il Fondo Regionale Non Autosufficienza;
• Personale: 1000 assunzioni e stabilizzazioni nel 2019;

• Qualità dell’aria e Viabilità: 5 milioni per rottamazioni auto private e 4 milioni per
rottamazione veicoli commerciali; 6 milioni per Bus gratis per i pendolari; 3 milioni per
contributo Bollo auto ibride; 10 milioni per 135 km di piste ciclabili; 10 milioni per
manutenzione strade;
A seguito di emendamenti proposti da me e da altri Consiglieri del PD sono stati recepiti
nel bilancio alcuni emendamenti molto interessanti per il nostro Territorio che via via
scopriremo. In particolare voglio segnalare 1.200.000 di euro per ripristinare e completare
l’impianto di irrigazione agricola per i territori a nord della Via Emilia di Forlimpopoli e
Forlì!
Passiamo ora al Bilancio di previsione per Sanità e Servizi Sociali:
Il Fondo Sanitario regionale sarà pari 8 miliardi e 377 milioni di euro. Dal 1^ gennaio 2019
si potrà dire addio al superticket su farmaci, visite ed esami. Assistenza domiciliare, centri
diurni, assegni di cura: prosegue il consolidamento dei provvedimenti sullo stato sociale e
le politiche di contenimento tariffario, attraverso il Fondo regionale per la non
autosufficienza (provvedimento di cui sono stato relatore e qui trovate una mia nota sul
tema). Confermato il sostegno alle farmacie rurali dei piccoli centri emiliano-romagnoli e le
risorse per la costruzione del nuovo ospedale di Cesena e il completamento del piano di
realizzazione, entro il 2019, delle 120 Case della salute programmate, tra cui quella di Forlì.
Su lato del Welfare vengono destinati 76,2 milioni di euro. Con 33 milioni annui, per il
triennio 2019-2021, viene garantita l’erogazione del Reddito di solidarietà. Aumentate le
risorse ai nidi e alle materne, alle politiche familiari e ad altri servizi sociali. Saranno 7,5 i
milioni per gli interventi di housing sociale, i progetti di innovazione nell’ambito
delle politiche per l’affitto e delle forme dell’abitare, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e per il recupero del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica.

Qui trovi tutte le infografiche sul bilancio - la notizia

#Assemblea
In Assemblea legislativa abbiamo dato parere positivo all’avvio del percorso di
riconoscimento in Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) per l’ospedale
privato ravennate Santa Maria Cecilia di Cotignola e per il policlinico Sant’Orsola-Malpighi
di Bologna.

#Commissione
In Commissione Sanità abbiamo ricevuto e discusso i dati ricevuti dall'Assessorato alla
Salute sui ricoveri chirurgici programmati. In Emilia-Romagna l’85% degli interventi sono
garantiti entro i tempi previsti a livello nazionale: +10% in un anno. Per molte patologie
tumorali è stato superato il 90%. Qui trovate tutti i dati.
In Commissione abbiamo ricevuto anche il rapporto annuale sull'interruzione volontaria in
gravidanza in Regione. Qui trovate il Report completo.

Inoltre volevo segnalare il parere favorevole dato alle linee di indirizzo per la realizzazione
del programma 2019-2021 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Nel piano viene data
attenzione all’innovazione assistenziale, tecnologica e organizzativa nel servizio sanitario
regionale: case della salute, ospedali di comunità e progetti di innovazione assistenziale.

#Territorio
Inizio dei lavori di riqualificazione dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì + informazioni
Con il bando per la rigenerazione urbana arriveranno a Forlì 1,2 milioni di euro per il
progetto "Rigenerazione, sostenibilità e innovazione", a Forlimpopoli vanno 704 mila euro
per “L’asse della qualità e del gusto” e a Bertinoro quasi 1 milione di euro per “Le vie
dell’Ospitalità” +informazioni
Forlimpopoli è uno dei 10 comuni emiliano-romagnoli che si aggiudicano i voucher del
progetto WiFi4EU +informazioni
Sono 8 i progetti
settore+informazioni
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Sono stati finanziati dalla Regione 5 progetti di piste ciclabili per un importo di oltre 1
milione e 500mila euro. Di cui 300 mila euro al Comune di Bertinoro per il primo stralcio del
percorso ciclopedonale lungo il torrente Bevano; 322 mila euro al Comune di Forlimpopoli
per il completamento delle piste ciclabili lungo la SS. 9 “Via Emilia” ed infine altri 90 mila
euro a Forlimpopoli per la creazione di un nuovo polo di interscambio treno-bici. +
informazioni

#Romagna #Sanità #Sociale
Progetto Radioterapia Pediatrica in Romagna. Presentato il percorso e il nuovo
macchinario di Tomoterapia - la notizia
A Forlì un "laser giallo micropulsato" per la cura delle gravi patologie della retina - la
notizia
Ausl Romagna. Da febbraio 2019 potenziamento del parco ambulanze del comprensorio
forlivese - la notizia
Nasce a Forlì "Le Amiche di Arianna", gruppo di supporto per le pazienti oncologiche - la
notizia
Dall'ospedale di Doha al "Morgagni-Pierantoni" per approfondire la "sleep endoscopy - la
notizia

#RegioneER
Fondi europei: già spesi 342 milioni: l'Emilia-Romagna supera con successo la verifica di
metà percorso - Approfondisci

Economia: la Regione è ancora prima per crescita, a fine anno Pil +1,4% e disoccupazione
al 5,9% - Approfondisci
Adozioni: finanziati 39 corsi di formazione per aspiranti genitori - Approfondisci
Agricoltura: in Emilia-Romagna 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo e svolta digitale per
contributi più veloci alle imprese - Approfondisci
Sostenibilità: è on line la pubblicazione che fotografa le buone pratiche green society
dell’Emilia-Romagna, tra cittadinanza attiva e beni comuni. - Approfondisci
Trasporti: biglietti, orari e informazioni viaggiano su smartphone e smartcard
- Approfondisci

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Educazione ambientale: stanziati 1,3 milioni di euro per progetti educativi nelle
scuole. +info
Sostegno agli investimenti produttivi +info
Bando per il sostegno dei progetti promozionali a favore dell'artigianato +info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Il territorio dentro la valigia. Donne tra l'Emilia-Romagna e il Cile - link
Babbo Natale in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli - link
XXIX Forlimpopoli. Documenti e studi - link
Tombola della solidarietà del riciclo e del riuso - link
"Luoghi di Prevenzione", Reggio Emilia - link
Assemblea Ordinaria dei Soci di Formula Solidale - link
Futuro sostenibile - link
Enfap e i 70 anni della Dichiarazione dei diritti dell'uomo - link
A Casa di Paola, Gente di Romagna - link
Pranzo in carcere - link
Gran Gala IOR - link
Casa di Paola, salotto con artisti - link
Giornata della ferrovia in miniatura - link
Oltreterra - intervista
Inaugurazione nuova Farmacia Comunale Puntadiferro - link
Convegno "Muoversi. La pratica motoria e sportiva per le persone con emofilia" - link
Inaugurazione Presepe Grotte di Bertinoro - link
Serata organizzata dalla CRI di Forlimpopoli-Bertinoro - link
2032 idee per la longevità - link
Comuni ricicloni - link
Le nuove frontiere dell'abitare sociale, esperienze e proposte a confronto - link
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