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Care Amiche, Cari Amici,
ecco le notizie del mese appena trascorso.
Questo mese insieme a diversi Amministratori del nostro Territorio sono stato
a Bruxelles nella Sede del Parlamento Europeo con l'Onorevole Damiano Zoffoli.
Abbiamo visitato i luoghi del Parlamento, visto come funzionano e come determinano le
nostre politiche nazionali e di conseguenza il nostro vivere quotidiano. Qui trovate il video.
In Commissione Sanità abbiamo presentato il testo del progetto di legge in materia di
“Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione
primaria” di cui io sono primo Firmatario. Ricordo che alla stesura del Pdl hanno
partecipato Consiglieri di tutte le forze politiche ed è stato sottoscritto da tutti i gruppi
consiliari. Ora l’iter proseguirà con le udienze conoscitive che coinvolgeranno realtà
istituzionali, associative e sociali fino all’approdo in Assemblea legislativa per
l’approvazione finale - Testo del Pdl e Comunicato stampa
In Commissione, inoltre, sono state presentate le linee guida per le case-famiglia per
anziani e disabili. Ho chiesto specifiche garanzie, in particolare sulla possibilità per i gestori
di attivare una struttura anche in assenza di un regolamento locale e ho sollecitato
un’adeguata informazione, rivolta alla cittadinanza, sui servizi offerti.
Abbiamo ricevuto anche l'aggiornamento sul percorso di realizzazione e di sviluppo
delle Case della Salute e degli Ospedali di Comunità. Sono 105 le case della salute in
Regione e ulteriori 15 apriranno entro la fine del 2019. Qui trovate il report completo.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 ottobre ha dato il parere
positivo sul decreto che ripartisce il Fondo per il gioco d'azzardo patologico. E' un
passaggio importante che ha visto le Regioni protagoniste nel trovare tutti gli strumenti
operativi per contrastare l'abuso del gioco d'azzardo. Ora con questo riparto tra le Regioni
di 100 milioni sarà possibile garantire meglio, per gli anni 2018-2019, quelle prestazioni di
prevenzione e riabilitazione indispensabili per curare i soggetti coinvolti patologicamente
dal triste fenomeno del gioco d'azzardo che colpisce, in particolare, gli strati sociali e le
persone più deboli.
Tornando alle notizie del nostro territorio, ricordo che sono stati stanziati 300 mila euro in
tutta la Regione per supportare la realizzazione delle manifestazioni storiche. Oltre 15
mila euro in Provincia di Forlì-Cesena.

In questo video, invece, curato da Video Regione, rispondo ad alcune domande sul Porta
a Porta del Territorio forlivese gestito da Alea Ambiente.
Infine permettetemi di concludere con il tema "eccellenza" ricordando che a inizio mese è
stata rinnovata l'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Casa Artusi per promuovere le
eccellenze del territorio. Inoltre la nostra Regione risulta essere prima tra le Regioni in
Italia per qualità dell'amministrazione pubblica e seconda per la qualità dell'edilizia
scolastica e dei servizi.

Paolo Zoffoli

#Romagna
Ematologia IRST, una forte realtà con un nuovo fiore all'occhiello - la notizia
Nuovo primario di Oculistica di Forlì - la notizia
Nuovo primario della UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Forlì - la notizia
Studio delle cellule in 3D, ricercatore IRST pubblica su “Nature” - la notizia
Il parco ambulanze si rinnova: si aggiunge un'automedica a Forlì, nel comprensorio mezzi
4x4 - la notizia

#RegioneER
Adolescenti: il Piano della Regione per opportunità, benessere e contrasto al disagio +info
Interruzioni volontarie di gravidanza: in Emilia-Romagna prosegue il calo: -7% nel
2017 +info
Elisoccorso notturno: tra agosto e settembre effettuato, in media, oltre un intervento al
giorno, grazie alla nuova tecnologia installata +info
Medicina generale: in Emilia-Romagna raddoppiano i posti per la specializzazione +info
Vaccinazioni: Superato in Regione il muro del 95% di copertura per tutte le vaccinazioni
rese obbligatorie dalla legge regionale +info
Agricoltura: oltre 75 milioni di euro per lo sviluppo dell’ortofrutta attraverso le
Organizzazioni di produttori +info
Sport e turismo: Tredici milioni per gli impianti sciistici dell'Appennino tosco-emiliano +info
Sport: Concessione di contributi ai progetti di qualificazione e miglioramento
dell’impiantistica sportiva regionale +info
Montagna: taglio dell'Irap, investimenti per la sicurezza del territorio e viabilità +info
Turismo: la Regione rilancia: pronti 40 milioni di euro per la valorizzazione della
Costa +info
Boschi e foreste: 7 milioni di euro per interventi di valorizzazione e sviluppo +info

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Bando bollo auto incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di categoria M1 - Approfondisci
Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Approfondisci
Bando accrescimento valore economico delle foreste - Approfondisci

Case private, meno barriere architettoniche e più ascensori: 15 milioni dalla Regione
- Approfondisci
Maltempo 2017, la Regione stanzia due milioni di euro per i veicoli dei cittadini, le strade e
le scuole danneggiati - Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Presentazione del libro “Peccato mortale” di Carlo Lucarelli - link
Costruire un Welfare di Comunità, La Generazione delle Risposte - link
Consulta emiliano-romagnoli nel mondo - link
Festa Anpi - link
IX Congresso Camera del Lavoro CGIL di Forlì - link
Diabete Romagna Onlus "Tutto Sbagliato" - link
Happy Family Expo - link
Congresso Provinciale ANMIC di Forlì-Cesena - link
Serata ASSIPROV - link
Inaugurazione di un nuovo Campus universitario di Cesena - link
La Cina è vicina - link
Giornata europea della cultura ebraica - link
Campo Sarsina 2018 - link
Luciano Cantoni a Casa di Paola - link
Conversazioni al Museo Alimentazione e tumore dello stomaco - link
Un giorno in Europa con Damiano Zoffoli - link1 - link2
Festival di cibo da strada a Cesena - link
Inaugurazione del capo di Pallacanestro - link
Inaugurazione Parco alla Memoria della Professoressa Maria Cristina Gori - link
Consegna calendario del "Punto Rosa" - link
Una Cena per l'Anpi - link
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