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Care amiche, cari amici,
anche questo mese tanto lavoro e tanti incontri.
In Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, abbiamo approvato i bilanci
di esercizio 2015 delle aziende sanitarie regionali e espresso parere favorevole alla ripartizione
delle risorse del Fondo sociale regionale.
Tra i temi del mese quello delle Case della salute che è stato affrontato in un convegno
nazionale che si è tenuto a Bologna e all'Open Day della Casa della salute di Forlimpopoli ,
gli investimenti sull'Ospedale di Forlì e la nomina di tre nuovi Primari, il tema del volontariato e
del terzo settore, qui qualche riflessione a riguardo, e i nuovi criteri per l’assegnazione e la
permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica(Erp).
In Aula abbiamo discusso dei vincoli finanziari relativi alla Legge di stabilità e abbiamo
esaminato le relazioni 2015 del Difensore civico, del Comitato regionale per le comunicazioni e
del Garante per l'Infanzia.
Risoluzioni/Interrogazioni: ho firmato una risoluzione per rafforzare l'integrazione della figura
dell'amministratore di sostegno e abbiamo chiesto alla Giunta di promuovere la valorizzazione
del patrimonio dei cammini d'Italia. Una richiesta precisa anche sulla realizzazione di piani di
intervento innovativi per i Percorsi nascita. Infine ho firmato un'interrogazione sulla soppressione
di alcune fermate strategiche del Frecciarossa nell'orario estivo di Trenitalia.
Altre notizie dal Territorio: la mia escursione sul lungo Ronco e due brevi messaggi di augurio
di buon lavoro indirizzati alla nuova Amministrazione di Bertinoro guidata da Gabriele Fratto e
alla nuova Giunta di Forlì.
Buona lettura!

Paolo Zoffoli
Consigliere Regionale e Presidente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali
RETE ONCOLOGICA
Documento sulla valorizzazione
e riorganizzazione della Rete Oncologica e
AUSL della Romagna.
Continua a leggere...

FONDO SOCIALE REGIONALE
La Commissione Politiche per la salute e
politiche sociali ha espresso parere positivo alla
Delibera di Giunta che definisce la ripartizione
della seconda trance del Fondo sociale
regionale .
Continua a leggere...

IN EMILIA-ROMAGNA L’INNOVAZIONE C’È
E SI VEDE!
In poco meno di due mesi abbiamo assistito a
incontri, presentazioni e conferenze che ci
hanno offerto soluzioni sempre più innovative
e sempre più al servizio della persona.
Continua a leggere...

XX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA!
A fine di giugno per la ventesima volta torna puntuale la Festa Artusiana!
9 sere di grande promozione della “Cultura Enogastronomica” in nome del Padre della
Cucina Italiana, il Forlimpopolese Pellegrino Artusi.
Tutte le sere decine di migliaia di persone, provenienti dall'Italia e dall'estero, partecipano a
questa iniziativa diffusa su tutto il centro di Forlimpopoli. Ecco gli appuntamenti, ce n'è per
tutti i gusti:

Il programma della festa
La mappa della festa
Il programma delle giornate:
Sabato 25 giugno 2016
Domenica 26 giugno 2016
Lunedì 27 giugno 2016
Martedì 28 giugno 2016
Mercoledì 29 giugno 2016
Giovedì 30 giugno 2016
Venerdì 1 luglio 2016
Sabato 2 luglio 2016
Domenica 3 luglio 2016

IN REGIONE
IN ASSEMBLEA
Seduta del 21 e 22 giugno 2016 - la Legge di stabilità e le relazioni 2015 di Difensore civico,
Comitato regionale per le comunicazioni e del Garante per l'Infanzia.
Seduta del 25 maggio 2016 - Legge comunitaria regionale per il 2016
Seduta del 19 maggio 2016 - Relazione per la Sessione Comunitaria dell'Assemblea legislativa per
l'anno 2016
IN IV COMMISSIONE
Martedì 14 giugno 2016 - Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale
Martedì 7 giugno 2016 - Proposte di Legge e risoluzioni
Martedì 23 maggio 2016 - Approvazione bilanci esercizio 2015 aziende sanitarie regionali

AGENDA
HO PARTECIPATO...
08.06.2016 - HABITAT: Internet of Things per la salute e l'autonomia della persona
11.06.2016 - 80 anni AVIS - Parco urbano F. Agosto
17.06.2016 - Convegno nazionale Case della Salute
20.06.2016 - OpenDay Casa della salute di Forlimpopoli
PARTECIPERO' A...
24.06.2016 - ore 9 - Convegno "azzerare gli sprechi"- sala Fanti - Assemblea legislativa
24.06.2016 - Commissione I - Audizione dei Presidenti di Bologna Fiere S.p.A., Rimini Fiera S.p.A.
24.06.2016 - ore 17.30 - Iniziativa su Legge sulla Montagna - Casola Valsenio
24.06.2016 - ore 21 - Casa Artusi - anteprima festa artusiana
27.06.2016 - Commissione IV
28.06.2016 - Commissione IV e Commissione I
29.06.2016 - Commissione I
29.06.2016 - ore 17.30 - Presentazione guida Via Romea Germanica, sala Avis, Forlì
12.07.2016 - Assemblea Legislativa

BANDI, FINANZIAMENTI, OPPORTUNITA' IN REGIONE
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