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Care amiche, cari amici,
anche in questo mese sono successe tante cose ma partiamo con ordine.
In Commissione Politiche per la salute e politiche sociali abbiamo dato il via libera alla
delibera di Giunta che va a definire investimenti nelle Aziende Usl per 80 milioni di
euro. I finanziamenti sono stati ripartiti tra i territori e saranno utilizzati principalmente per
interventi di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento delle tecnologie.
Sempre in Commissione abbiamo dato parere positivo all'applicazione della legge
regionale in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni
specialistiche ambulatoriali che prevede sanzioni per coloro che non si presentano
aesami e visite specialistiche senza aver disdetto la prenotazione.
Insieme ad altri consiglieri ho chiesto un chiarimento sui presidi medici del Ausl
Romagna ed in particolare sui servizi rivolti alla fascia pediatrica (0-14 anni).
In Aula abbiamo approvato la legge "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e
miglioramento delle scuole dell'infanzia. Triennio 2016-2018", che sostiene
ilmiglioramento della proposta educativa 0-6 anni, tramite la realizzazione di progetti e
di iniziative rivolte ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e al raccordo tra i
servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria.
Sul fronte bandi e opportunità in Regione, oltre alla pagina dedicata sul mio sito, vorrei
segnalarvi il nuovo bando a sostegno degli investimenti in aziende agricole, il bando sulla
presentazione di progetti relativi ad attività di promozione culturale e sullospettacolo dal
vivo.
Infine vi lascio una mia breve riflessione sulla questione ...trivelle!

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Buona Pasqua!

Paolo Zoffoli
Consigliere Regionale e Presidente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali

80 MILIONI PER LA SANITA'
L'elenco dei finanziamenti ripartiti per
territorio.riqualificazione, adeguamento e
ammodernamento delle tecnologie.
CONTINUA A LEGGERE...

UNA LEGGE SUL TURISMO IN REGIONE
La nuova legge intende creare un sistema in
grado di rafforzare l’attuale domanda
nazionale ed internazionale
e conquistare nuove quote di mercato.
CONTINUA A LEGGERE...

PROLOCO E LA TUTELA DEI VALORI
CULTURALI E NATURALI
Oggi le proloco continuano a valorizzare il
territorio attraverso il lavoro prezioso dei
volontari, che supportano il lavoro delle
istituzioni locali in ambito turistico, sociale,
culturale e sportivo.
CONTINUA A LEGGERE...

MALATTIE RARE, L'AUDIZIONE
Le malattie rare riguardano circa il 6-8%
della popolazione (per 8.000 differenti
patologie). Si tratta di un gruppo ampio
ed eterogeneo di malattie che nella
maggior parte dei casi riconoscono
un’origine genetica.
CONTINUA A LEGGERE...
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INASSEMBLEA
Seduta del 22 e 23 marzo 2016
Seduta del 01 marzo 2016
Seduta del 23 e 24 febbraio 2016
IN IV COMMISSIONE
Lunedì 21 marzo 2016
Giovedì 17 marzo 2016
Martedì 15 marzo 2016
Martedì 8 marzo 2016
Lunedì 29 febbraio 2016
Martedì 16 febbraio 2016

HO PARTECIPATO...
03.03.2016 - Un anno in regione Premilcuore
04.03.2016 - Sanità la sfida della
sostenibilità
14.03.2016 - Un anno in regione Forlimpopoli
PARTECIPERO' A...
30.03.2016 - Incontro Aias Bologna
04.04.2016 - Convegno Autismo
09.04.2016 - Serata Diabetes Marathon
18.04.2016 - Formazione degli operatori
delle Unità di Strada della Regione E-R

BANDI, FINANZIAMENTI,OPPORTUNITA' IN REGIONE
CONTINUA...
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