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Care Amiche, Cari Amici,
iniziamo il 2019 con tante notizie e approfondimenti.
Partiamo con un tema a me molto caro: il raddoppio dell'Ires per le Onlus. Ho depositato,
come primo firmatario, insieme ad altri miei colleghi PD, una risoluzione in Commissione
Sanità, votata solo dalla maggioranza. Grazie alla pressione fatta da tanti di noi ed al lavoro
del PD nazionale, prendiamo atto che questa iniqua sovrattassa è stata cancellata dal
Governo pentaleghista.
Un altro tema del quale mi ero interessato arriva infine a compimento: nei prossimi mesi la
tessera sanitaria diventerà un vero e proprio borsellino elettronico per le quasi 17mila
persone celiache presenti in Regione. A breve i cittadini che soffrono di intolleranza al
glutine potranno evitare di stampare i buoni dal proprio Fascicolo sanitario elettronico,
utilizzando direttamente la Tessera sanitaria con microchip e frazionando l’importo di
spesa.
Nel bilancio 2019 sono state inserite nuove risorse per le infrastrutture sportive. In
Provincia di Forlì-Cesena, è stato assegnato un contributo a Cesena di circa 115 mila euro
per i lavori di messa in sicurezza del Centro natatorio comunale, un contributo di 92.500
euro a Bagno di Romagna per un intervento di manutenzione straordinaria, miglioramento
sismico, efficientamento energetico, messa a norma ed in sicurezza del centro sportivo
comunale, mentre al Comune di Forlimpopoli vanno 240 mila euro per la nuova costruzione
del Circolo tennis di via del Tulipano (costo complessivo dell’intervento 480 mila euro). Qui
tutti i dettagli.
Ho firmato il question time, presentato in Regione dalla collega Lia Montalti che pone
l’accento sull’emergenza della E45 per sollecitare l’intervento del Governo e la messa in
campo di soluzioni per attenuare gli incalcolabili danni generati dalla chiusura di una delle
arterie principali del Paese. Qui invece trovate un'interrogazione, che ho firmato insieme ad
altri colleghi, sulla visita dei sottosegretari all'aeroporto Ridolfi di Forlì.
Infine, dando seguito alla legge regionale per la promozione ed il sostegno alle Pro
loco (n. 5/2016), la Regione ha deliberato il bando per il finanziamento dei progetti 2019.

Paolo Zoffoli

Breve rendiconto del
regionale Paolo Zoffoli

Consigliere

Presidente della Commissione IV –
Politiche per la Salute e politiche Sociali
Componente Commissione I - Bilancio,
affari generali e istituzionali

#Assemblea
In Assemblea legislativa abbiamo approvato i programmi triennali 2019-2021 in materia
di Spettacolo dal vivo, Cultura e Memoria del ‘900.

#Commissione
In Commissione Sanità abbiamo approvato, con i soli voti della maggioranza, la
risoluzione di cui sono primo firmatario, che chiede al Governo di ripristinare il precedente
regime fiscale per gli enti no profit.
In Commissione si sono tenute anche tre importanti informative:
- la prima sull'avvio dell'applicazione delle disposizioni regionali sui superticket e
sull'esenzione delle prime visite per famiglie con 2 o più figli - Approfondisci
- la seconda sull'andamento dell'attività di elisoccorso notturno e sugli sviluppi per il
2019 - Approfondisci
- la terza sull'ampliamento degli screening neonatali - Approfondisci

#Romagna #Sanità #Sociale
"Sua Maestà anatomica G.B. Morgagni": anteprima della docufiction - la notizia - il video

Secondo primariato universitario all’ospedale “Morgagni - Pierantoni” - la notizia
Operazioni chirurgiche a bassa complessità, si riducono i tempi - la notizia
Uso responsabile di antibiotici e contrasto alle infezioni: 3 progetti dell’Ausl Romagna tra
le best practice regionali - la notizia
Un progetto dedicato alla sviluppo di una rete clinica multidisciplinare e di applicativi web
per facilitare lo stile di vita attivo e per aiutare il paziente trapiantato a superare le barriere
psicologiche che rallentano l’inserimento nel lavoro e nella società - la notizia
Il primario della Neurologia di Forlì-Cesena va in pensione - la notizia
Arriva l'ecoendoscopia digestiva, un nuovo primario in prima linea nella lotta ai tumori - la
notizia - il video

#RegioneER
Sanità digitale in Italia 2019: l'Emilia-Romagna si conferma ancora una volta
all’avanguardia - Maggiori informazioni
Punti nascita: ridiscutere l'accordo Stato-Regioni del 2010 nell'ambito del nuovo Patto
della Salute - Maggiori informazioni
Professioni infermieristiche: in Emilia-Romagna oltre 1.000 nuove assunzioni - Maggiori
informazioni
Gioco d’azzardo: l’impegno della Regione per prevenzione, cura e assistenza - Maggiori
informazioni
Crisi aziendali: con i tavoli della Regione salvati quasi 8.000 posti di lavoro - Maggiori
informazioni
Biodiversità: cinque bandi per la gestione di zone umide, boschetti, corridoi ecologici, la
salvaguardia del paesaggio agrario, il sequestro di carbonio nei suoli, la difesa delle razze
animali autoctone e delle varietà antiche - Maggiori informazioni
Agricoltura: la Regione si mobilita di nuovo in aiuto delle aziende agricole colpite, tra
febbraio e marzo 2018, dalle gelate di Burian che hanno causato danni ingenti alle colture
frutticole - Maggiori informazioni
Casa: Sostegno a chi non può permettersi affitti o acquisti a prezzi di mercato: a bando 5
milioni di contributi per le aziende - Maggiori informazioni
Sicurezza: dalle telecamere al controllo di vicinato, fino alla riqualificazione urbana e al
recupero di spazi contro il degrado - Maggiori informazioni

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi

Contributi per programmi delle Associazioni Pro Loco 2019 - Approfondisci
Dalla Regione 2,1 milioni per due nuovi bandi per le produzioni cinematografiche e
audiovisive - Approfondisci
Ecobonus per i privati: fino a 3mila euro - più sconti minimi del 15% in concessionaria per chi cambia la vecchia auto, compresi i diesel euro 4, e ne acquista una elettrica,
ibrida, a metano o Gpl - Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Rumori fuori scena di Associazione Diabete Romagna - link
L'Italia che resiste - link
Gamma Arredamenti International spa, Made in Italy - link
Sua Maestà Anatomica. Morgagni Oggi - link
Aspettando Pitutì. Cent'anni e più di musica e cinematografo - link
Circolo La Pantofla di Cervia - link
Inaugurazione del 1° Centro in Italia specializzato in Attrezzature da Lavoro - link
Centro di Formazione CNOS-FAP con il Presidente della Regione - link
Mabelle, Quando cala il Sipario - link
Convenzione Iscritti PD di Forlimpopoli - link
50 Anni di ANFFAS Forlì - link
Festa dei Popoli dell'Unità Pastorale di Forlimpopoli - link
Notte rosa del maiale - link
Tavola rotonda "Uguali nella Differenza, Esercizio dei Diritti e Sicurezza della Società"
- link
Il presepe nelle grotte di Bertinoro dell' Associazione "Il Molino" - link
Polentata della Proloco di Forlimpopoli - link
Poesia e candore Happy New Year di Enzi Bellini - link
Tombola di solidarietà del riciclo e del riuso - link
Contro la manovra del Governo in tante Piazze d'Italia - link
Proiezione de "I villani", Film di Daniele De Michele - link
La biblioteca Malatestiana, Storie & Segreti - link
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