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Cari
amici,
In commissione Sanità abbiamo dato il via libera alla delibera di Giunta che definisce le “Linee di
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno
2015”. Sono 7.954,417 i milioni di euro di fondi complessivi da erogare alle strutture sanitarie nell’anno in
corso.
Di
questi,
1.752.107.670
andranno
all’Ausl
unica
della
Romagna.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza stradale sono stati finanziati vari interventi sul nostro
Territorio. Tra i più consistenti ci sono quelli che riguardano la strada provinciale 47 Predappio-Rocca
San Casciano, la strada provinciale 20 a Tredozio e la viabilità a Bagno di Romagna, Predappio e
Rocca. A Modigliana la messa in sicurezza e il ripristino della strada provinciale 20 e a Predappio
l’intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 3 “Rabbi”. Sono state
eseguite inoltre opere di sistemazione del fiume Ronco nel comune di Forlì.
Il progetto di legge sul riordino istituzionale di cui tanto si parla e che determinerà l’assetto organizzativo
e amministrativo della nostra Regione, approderà, dopo mesi di confronto e discussioni, in Assemblea
Legislativa il 28 luglio. Ci sono funzioni e specificità territoriali che non possono essere gestite dai
Comuni o dalle Unioni dei Comuni. L’Area vasta è il livello istituzionale migliore per interpretare e
organizzare alcuni processi che altrimenti non sarebbero gestiti in modo appropriato.
Vorrei, a partire da alcune idee programmatiche che a breve vi invierò, ricevere il vostro contributo per
dare contenuti e progetti all’idea di Area vasta Romagna su alcuni settori, come la salute, le
infrastrutture, l'ambiente, la cultura e il turismo e predisporre così per la fine dell'anno un documento
ricco
di
progetti
concreti
e
realizzabili
per
il
futuro
del
nostro
Territorio.
Un caro saluto,

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

PROGETTO DI LEGGE A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE
Tra gli obiettivi c'è quello di istituire degli
incentivi per la riduzione di rifiuti inviati a
discarica.
continua a leggere...

ASSEMBLEA LEGISLATIVA E SESSIONE
EUROPEA
Il lavoro svolto in assemblea, le risoluzioni e i
progetti di legge in discussione.
continua a leggere...

FESTA NAZIONALE
DELL'AGROALIMENTARE
Alla Festa del PD di Forlì, in piazza Berlinguer al
Ronco, prenderà il via la quattro giorni dedicata
all'agroalimentare. Una iniziativa che porterà sul
territorio alcuni protagonisti del mondo
istituzionale e produttivo del settore che è uno
dei tratti distintivi del territorio romagnolo.
continua a leggere...

BANDI, FINANZIAMENTI, OPPORTUNITA’ IN
REGIONE
Alcuni bandi in scadenza che prevedono finanziamenti
e contributi.
continua a leggere...
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