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Care amiche, cari amici,
a voi il mio consueto aggiornamento prima della pausa estiva.
In Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, abbiamo dato parere favorevole al
primo aggiornamento della direttiva sull’affidamento familiare, alle modifiche legislative in materia
di politiche sociali per le giovani generazioni e per le politiche abitative, e al protocollo d’intesa tra
Regione e Università per disciplinare il funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie su
attività assistenziali, formazione e ricerca.
In Assemblea legislativa si sono discussi e approvati: l’assestamento di bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2016-2018 della Regione, il piano forestale e i nuovi indirizzi di programmazione
per sostenere e qualificare i servizi educativi 0-3 anni.
La Regione Emilia-Romagna ha costituito un gruppo tecnico di lavoro dedicato alla Fibromialgia; la
generosità degli emiliano-romagnoli al primo posto in Italia per numero di nuovi donatori di midollo
osseo.
Sono 10 i laboratori urbani aperti per rendere più attrattivi i centri storici e a Forlì arriveranno 1,7
milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Asilo infantile Santarelli.
La banda larga coinvolgerà 160 aree produttive, artigianali o industriali, di cui 15 a Forlì-Cesena.
Altre notizie dal Territorio: primo step superato dall’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS per
entrare nella rete dei più qualificati Istituti europei impegnati nello studio e nella cura dei tumori solidi
rari; nel riassetto degli ospedali romagnoliaumentano i posti letto al Morgagni.
Grande soddisfazione e i migliori complimenti al Dottor Ugo De Giorgi dell'Irst che è entrato nella
classifica delle migliori menti italiane in campo oncologico , al Dottor Marco Maltoni autore del primo
studio europeo sull’efficacia delle cure palliative precoci e al Dottor Luca Saragoni nominato delegato
regionale della Società Italiana di Anatomia Patologica.
Infine nel programma Aria Pulita di 7Gold ho parlato di liste di attesa e nei due brevi video che
seguono di PRIA e rete ospedaliera dell'AUSL Romagna.
A voi e alle vostre famiglie auguro buone vacanze in compagnia delle Olimpiadi di Rio che vedono
impegnati i nostri atleti. Mai come in questo momento la loro dedizione e il supporto, che anche a
distanza possiamo fornire loro, devono essere fonte di speranza e unità.
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Consigliere Regionale e Presidente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali

Il punto della situazione sul PRIA
(Programma Regionale Integrato per
l'assistenza alle persone autistiche). Video

Il punto della situazione sull'AUSL Romagna
strutturazione e servizi della rete ospedaliera
romagnola . Video

CASE DELLA SALUTE E OSPEDALI DI
COMUNITA'
La Casa della Salute risponde a un bisogno di
assistenza ambulatoriale e domiciliare
mentre l'Ospedale di Comunità è una struttura
di degenza.
Continua a leggere...

WELFARE: UNA BREVE SINTESI
Un breve sunto su: politiche sociali, giovani,
politiche abitative, affidamento familiare, servizi
socio-educativi 0-3 anni e linee guida regionali
per l'affidamento dei servizi alle Coop sociali.
Continua a leggere...

IN REGIONE
IN ASSEMBLEA
Seduta del 26 e 27 luglio 2016 - Rendiconto finanziario 2015 della Regione e assestamento del
bilancio
Seduta del 12 e 13 luglio 2016 - Relazione garante, welfare, foreste, servizi socio-educativi
IN IV COMMISSIONE
Martedì 26 luglio 2016 - protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università
Martedì 19 luglio 2016 - Bilancio previsione, affido familiare, Agenzia sanitaria e sociale
Martedì 5 luglio 2016 - politiche sociali per le giovani generazioni
Martedì 28 giugno 2016 - Linee programmazione e finanziamento aziende e enti SSR
Martedì 27 giugno 2016 - politiche sociali per le giovani generazioni, rendiconto

AGENDA
HO PARTECIPATO...
27-29.06.2016 - Commissione IV e Commissione I
29.06.2016 - Presentazione guida Via Romea Germanica, sala Avis, Forlì
12-13.07.2016 - Assemblea Legislativa
26-27.07.2016 - Assemblea Legislativa

BANDI, FINANZIAMENTI, OPPORTUNITA' IN REGIONE
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