Cara Amica e Caro Amico,
siamo alle battute finali di questa Legislatura Regionale. Come sapete il 26 gennaio
andremo alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione. La prossima settimana
ci saranno le ultime Commissioni e le ultime sedute ordinarie dell’Assemblea Legislativa.
Questa, quindi, sarà l’ultima Newsletter “normale”, la prossima conterrà il Rendiconto di fine
mandato per riassumere con numeri e documentazioni varie il lavoro di questi 5 anni in
Regione.
Prima di riportare le notizie del mese, voglio sottoporre alla vostra attenzione 2 argomenti
molto importanti:
• In previsione delle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020, nelle ultime settimane è
stata fatta, nei Circoli Forlivesi del PD, la valutazione dei Consiglieri uscenti, io e Valentina
Ravaioli. Oltre a questo, è stata fatta una richiesta di profili per le nuove Candidature.
Tenendo presente i risultati di queste consultazioni nei Territori, a breve, il PD dovrebbe
designare i Candidati da presentare nella lista per il Presidente Bonaccini. Io ho dato la mia
disponibilità per continuare il percorso avviato in questi 5 anni. Nel caso di una mia
Ricandidatura, avrò bisogno dell’appoggio di tutti per essere rieletto, ma soprattutto ci sarà
bisogno dell’aiuto di tutti per rieleggere Stefano Bonaccini Presidente!
• Come sapete, io faccio parte anche della Commissione speciale d’inchiesta circa il
sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna, istituita per cercare di
capire meglio le criticità emerse nella Val D’Enza, ma soprattutto per capire meglio come
si tutelano i minori dai maltrattamenti e come funziona lo strumento dell’Affido, la relativa
normativa e la sua applicazione.
Negli ultimi 2 mesi e mezzo, sono state fatte una trentina di sedute, a volte anche di diverse
ore, una settantina di audizioni e dibattiti a non finire, tutto in diretta streaming. Al termine
dei suoi lavori la Commissione ha licenziato una corposa Relazione di circa 250 pagine
che, secondo me, diventerà un punto di riferimento per tutti coloro che a vario titolo, ai vari
livelli Istituzionale, hanno a che fare con questi argomenti. Per tenervi costantemente
informati in merito, ho pubblicato tempestivamente diversi post e dedicato una sezione sul
mio sito contenete i documenti prodotti. Nelle Sedute dell’Assemblea Legislativa della
Prossima settimana, le ultime di attività ordinaria, approveremo la Relazione: riassumerò
in un mio documento le parti che più ho seguito e che più mi stanno a cuore, la tutela dei
minori, possibilmente nella Famiglia di origine! La raccomandazione che adesso mi viene
di fare è che, per il bene dei minori e delle Famiglie e per non compromettere il lavoro dei
tanti bravi Professionisti che quotidianamente sono impegnati in questi complicati settori,
non si usi questo argomento per fare becera strumentazione politica.
Di seguito le notizie delle ultime settimane.
Due risoluzioni per un unico impegno: l'aeroporto di Forlì. Abbiamo chiesto alla Giunta di
impegnarsi presso il Governo per inserire l’aeroporto di Forlì nell’elenco degli scali di
rilevanza nazionale e di attivarsi in tutte le sedi opportune per favorire una riapertura dello
scalo entro la primavera 2020. Abbiamo chiesto inoltre alla Regione di attivarsi presso i
competenti Organismi della Commissione Europea al fine di Avviare la richiesta di
autorizzazione per gli aiuti di stato, prevedendo successivamente nel bilancio regionale le

risorse per gli interventi infrastrutturali necessari e chiedendo un analogo impegno sul
bilancio statale.
Dopo anni di studi e di programmazione è arrivata la firma che mette tutti d'accordo.
Nasce Romagna salute, un grande progetto di integrazione tra Università di Bologna e
Ausl Romagna. Il nuovo corso di studio in Medicina e Chirurgia avrà due sedi a Forlì e
Ravenna e una rete formativa per tirocini e scuole di specializzazione che abbraccerà
anche Cesena e Rimini, un innovativo Institute for Health a Rimini e un nuovo percorso di
Biomedical Engeneering a Cesena.
A un anno dall'approvazione della Legge Regionale 19/2018 e al termine del Piano
Regionale della Prevenzione 2015-2019, si è svolta in commissione un' informativa sullo
stato dell'arte. Durante la Commissione abbiamo dato anche parere favorevole a una
delibera che decide il finanziamento dei 3,5 milioni di euro, previsti dalla L 19/2018, da
ripartire tra le Aziende Sanitarie regionali. Le risorse destinate all’Azienda Usl della
Romagna ammontano a 755mila euro. Questi fondi serviranno per sostenere e promuovere
programmi di prevenzione, promozione della salute e benessere psicofisico della persona.
Inoltre, è stata presentata un’informativa su Ricerca e Innovazione nel Servizio sanitario
regionale. L’Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per ricerca finanziata a livello
nazionale. Qui trovate i materiali di entrambe le informative: ricerca e Innovazione nel
SSR e attuazione del Piano Regionale Prevenzione.
Nel mese di ottobre è partita una campagna di comunicazione realizzata dalla Regione in
collaborazione con Europa Donna Italia per far conoscere quello che fanno i Centri di
senologia per la prevenzione e la cura del carcinoma mammario, una rete che in
Emilia-Romagna è attiva dal 2018 e può contare su 12 strutture localizzate su tutto il
territorio.
Infine: il Giro d'Italia torna in Regione nel 2020 e attraverserà quattro province dell’EmiliaRomagna passando in 34 comuni. La 12ª tappa ricalca quasi integralmente il percorso del
Gran fondo amatoriale “Nove Colli”.

Paolo Zoffoli

#CommissioneIV
Via libera al programma straordinario di interventi in sanità (primo e secondo stralcio),
un investimento per il 2020 e il 2021 di 318,3 milioni (302,4 milioni di risorse statali e 15,9
milioni di risorse regionali). Risorse straordinarie per i nuovi ospedali di Piacenza e Carpi,
per il Mire di Reggio, per 9 Case della salute e 2 hospice.
Approvati gli stanziamenti per il FRNA. Nello specifico si parla di 313 milioni e 600mila
euro per gli anziani, oltre 13 milioni per le gravissime disabilità acquisite, più di 106 milioni
per i disabili e 15 milioni e 770mila euro per le quote aggiuntive in riferimento alle cosiddette
gestioni speciali. I criteri e la struttura generale, invece, rimangono invarianti rispetto alle
scorse annualità.
La Commissione approva regolamento sulla promozione della medicina d’iniziativa per
prevenire le malattie croniche. Un modello assistenziale che mira sia alla prevenzione sia
al miglioramento della gestione delle malattie croniche in ogni loro stadio e riguarda tutti i
livelli del sistema sanitario.

Via libera in Commissione al programma salute nelle carceri, stretta sul divieto di fumo
anche per il personale. Tra le novità si registra un rafforzamento dell’impianto generale e
dei presidi aziendali, sostenendo misure per la prevenzione delle malattie infettive
attraverso un sistema auto-organizzativo più efficace. Innovate anche le visite di vigilanza
sull’igiene, da svolgere almeno due volte all’anno e potenziato l’intervento psicologico per
i detenuti.
In Commissione sono state presentate alcune informative:
- Informativa dell’Assessorato Politiche per la Salute in merito alla copertura
vaccinale regionale aggiornata al 30 giugno 2019 e all’introduzione della vaccinazione
gratuita contro il meningococco B per i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016. Qui
potete trovare tutti i materiali di approfondimento.
- Informativa dell’Assessorato Politiche per la Salute in merito alla proposta di Linee di
indirizzo regionali per il percorso assistenziale integrato della persona con lesione
midollare. La lesione del midollo spinale è dovuta spesso a incidenti stradali, cadute
(solitamente negli anziani) o traumi sportivi. I principali centri si trovano a Parma, a Bologna
(ospedale Maggiore) e a Cesena (ospedale Bufalini).
In Commissione sono state presentate alcune risoluzioni:
- Approvata all’unanimità la risoluzione, di cui sono primo firmatario, finalizzata a sollecitare
e sensibilizzare, con il coinvolgimento di Università e ministero della Salute, un
approfondimento scientifico sulla “nevralgia del Trigemino”, disordine cronico del quinto
nervo cranico, promuovendo sperimentazione e ricerca specifiche - link risoluzione
- Risoluzione per impegnare la Giunta a estendere la gratuità della sterilizzazione ai gatti
di proprietà delle persone indigenti residenti sul territorio regionale, riconoscendo
voucher da utilizzare presso veterinari di libera scelta, verificando inoltre con i comuni e le
AUSL le esigenze di realizzazione, manutenzione straordinaria e rinnovo di strutture
temporanee per gatti e delle oasi sui vari territori, prevedendo lo stanziamento di contributi
regionali per l'attuazione degli interventi necessari - link risoluzione
- Approvata la risoluzione per favorire l’affidamento diretto del servizio di soccorso e
trasporto infermi da parte delle aziende sanitarie Regionali alle associazioni di volontariato
accreditate presenti sul territorio - link risoluzione

4#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Tutti i bandi che possono essere utili per le vostre attività, associazioni, imprese o
percorsi formativi e professionali. Per domande, chiarimenti o per approfondire,
mandatemi una mail a bandi@paolozoffoli.it e vi risponderò con piacere!
Elenco Bandi - Aggiornati al 13 novembre 2019

#RegioneER
Innovazione in agricoltura: oltre 400 mila euro per tre progetti su vino e ortofrutta approfondisci
Edilizia sanitaria: programma straordinario da quasi 320 milioni di euro - approfondisci

Parità di genere: un milione di euro a 42 progetti al femminile per percorsi di carriera e
per conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura - approfondisci
Case rifugio: la Regione ha varato un nuovo bando che mette a disposizione circa 470
mila euro per gli enti locali del territorio per l’apertura di sportelli, centri antiviolenza e case
rifugio - approfondisci
Dissesto idro-geologico: la Regione investe 17 milioni di euro per la sicurezza di stalle,
fienili, serre, magazzini e terreni agricoli - approfondisci
Distretti del cibo: obiettivi, promozione dei prodotti di qualità regionali, sicurezza
alimentare, tutela del territorio e del paesaggio, lotta allo spreco alimentare e al
cambiamento climatico - approfondisci
Agroalimentare: primo stanziamento di 200 milioni di euro per la promozione dei prodotti
Dop e Igp sui mercati esteri e fondi le situazioni di crisi - approfondisci
Trasporti: la Regione pubblica il Rapporto di monitoraggio 2019. All'interno anche numeri,
azioni e progetti per la mobilità ciclabile e sostenibile e per la tutela della qualità dell'aria
- approfondisci
Gas serra: Via al secondo bando regionale che finanzia interventi per ridurre emissioni e
migliorare la qualità dell'ambiente - approfondisci
Big Data: dalla Regione 900 mila euro per formare i professionisti di domani
- approfondisci e arriva la biblioteca dei Big Code - approfondisci
Autonomie locali: il portale che aggrega: semplificazione, unioni di comuni, fusioni di
comuni, polizia locale, sicurezza urbana e criminalità organizzata, finanza del territorio
- approfondisci
Click day 2019: 100mila euro per l'utilizzo e l’acquisto dei defibrillatori - approfondisci
Innovazione imprese: sette aziende che operano nel territorio regionale sono pronte a a
realizzare prodotti e processi produttivi all’avanguardia - approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
La filiera della solidarietà - link
Oltreterra, gli Stati Generali delle Comunità dell'Appennino - link
Macchine di Leonardo - link1 - link2
Tagliatella antifascista - link
Anpi Folk Fest - link
"Borgo in arte" a Cusercoli - link
Progetto “Vias Anime Le strade ritrovate” - link
Charity Dinner di Forlì - link
Un'alternativa a Mynetway - link
Festa d'autunno Auser Forlimpopoli - link
Fibromialgia: affrontiamola insieme! - link
Cosmol, già surreale, esposizione d'arte - link
Insegnare ed educare nell'Era Digitale - link
Arte Terapia Emozionale in età Geriatrica - link
Inaugurazione murales del sottopassaggio della stazione - link
Spettacolo "Mescola mescola mescola" - link

Incontro “Non c'è uomo senza speranza” - link
Al Vecchio Convento, Portico di Romagna - link
Congressi del PD di Forlì - link - link2 L'alimentazione in Romagna nel corso dell'Ottocento - link
Cooperatori del XXI secolo: territorio, innovazione, competitività, democrazia - link
Associazione Voce all'autismo e associazione Beckwith-Wiedemann - link
Crisi climatica ed ambientale: agire per non rimanere vittime - link
Marcia della Pace per la Romagna - link1 - link2
Associazione Bucaneve per Autismo, compie 10 anni - link
25° del Centro Universitario di Bertinoro - link
Cena solidale Acd Fratta Terme - link
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