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Io credo che tutti noi dovremmo
“usare” di più la Democrazia che
la Costituzione ci assicura, e
pretendere una Politica fatta di
“porte aperte”, di trasparenza, di
confronto sugli ideali e sui
programmi.
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…MESE DOPO MESE, UN
ANNO IN CAMMINO…
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GENNAIO E FEBBRAIO
L’anno 2018 è iniziato confermando, nel Bilancio regionale approvato a
dicembre, i quasi 400 milioni di euro in investimenti in Sanità per la
realizzazione e riqualificazione di ospedali e strutture sanitarie e per il
potenziamento degli organici professionali.

In Commissione IV Politiche per la salute e Politiche sociali è stata
presentata l'informativa sulle nuove linee di indirizzo regionali relative a
diagnosi e trattamento della fibromialgia. La Commissione ha anche dato
parere positivo al Piano regionale sangue e plasma 2017-2019.
Infine, è stato presentato il primo bilancio sul Reddito di solidarietà (Res)
nei primi quattro mesi di attuazione.

3

MARZO E APRILE
In questi mesi abbiamo affrontato vari temi tra i quali il Cyberbullismo, il
riordino delle società in house, la nuova legge sullo sviluppo del settore
musicale, i vaccini per gli operatori sanitari, l’elisoccorso, il rinnovo, la
modifica e la revoca del biotestamento, la Rete dei Centri di senologia
dell’Emilia-Romagna ed il contributo per pagare la retta dei Centri estivi
per bambini e ragazzi.
In Commissione Sanità
e Politiche Sociali
abbiamo
svolto
l’audizione
delle
associazioni AVIS e
FIDAS
sul
piano
sangue e plasma e
l’informativa
dell’Assessorato
Politiche per la Salute
in merito all’attuazione
della normativa in
materia
di
DAT
Disposizioni
anticipate
di
trattamento
e
sull’attività 2016-2017
dell’Agenzia sanitaria
e sociale regionale.
Inoltre, sul territorio
romagnolo, la Regione ha stanziato 2,3 milioni per le spese sostenute dagli
enti locali per affrontare l’emergenza maltempo e 3,5 milioni di euro per i
lavori di restauro e recupero dell’ex monastero della SS. Annunziata di
Tredozio.
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MAGGIO E GIUGNO

In Commissione Sanità si è svolta la relazione per la Sessione
Comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 2018 in cui sono stati
affrontati i temi del contrasto alla povertà, dell'immigrazione e della lotta allo
spreco alimentare oltre all’informativa della Giunta regionale sullo stato
degli interventi per la
tutela dei diritti e
l’inclusione
delle
persone
sorde sul
territorio regionale.
Inoltre,
abbiamo
espresso
parere
favorevole alla delibera
della Giunta regionale
per
sostenere
le
farmacie
rurali
mediante
contributi
regionali e dato il via
libera alla proposta di
ripartizione del Fondo
regionale
per
le
politiche sociali, che
mette in campo per il
2018 un consistente
pacchetto di risorse, per la metà di provenienza regionale e per la metà
statali.
In Assemblea Legislativa abbiamo approvato il Piano triennale dello
Sport 2018-2020 (quasi 27 milioni di euro), la risoluzione contro atti e
comportamenti che si richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi
linguaggi rituali, alla sua simbologia o che promuovano forme di
discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale e la nuova legge
sulla valutazione di impatto ambientale.
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LUGLIO E AGOSTO

In Commissione Sanità è stato presentato il primo rapporto sullo stato
di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito
(RES). Abbiamo anche discusso e fatto il punto della situazione sul
consumo dei farmaci cannabinoidi, con il contributo di associazioni di
pazienti, medici prescrittori
e farmacisti erogatori dei
prodotti.
In Assemblea Legislativa,
dopo il passaggio in
Commissione,
abbiamo
approvato la proposta di
ripartizione dei fondi alle
Aziende sanitarie: 7,5
miliardi di euro andranno ai
Livelli
essenziali
di
assistenza.
Inoltre abbiamo approvato
l'assestamento di bilancio,
nuove risorse liberate per
crescita, welfare e sviluppo
dei territori e abbiamo
approvato anche gli ordini
del giorno e risoluzioni: sul sostegno alla formazione professionale e
all’orientamento, sul trasporto pubblico locale in montagna, sulla
commercializzazione dei prodotti da forno e del pane fresco, sulla
sensibilità chimica multipla e sulle case famiglia, appartamenti protetti,
gruppi appartamento per anziani e disabili.
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SETTEMBRE E OTTOBRE
Sono state assegnate le risorse del Bando Pro Loco. In provincia di ForlìCesena arrivano 80 mila euro.
Nuovo investimento da 10 milioni di
euro della Regione per interventi di
edilizia
scolastica
(che
comprendono
ristrutturazione,
miglioramento
sismico,
adeguamento
antincendio
ed
efficientamento energetico). A
Forlì-Cesena arrivano oltre 900mila
euro per 2 interventi alla Scuola
materna "Il Pettirosso" di Fiumana e
all'Istituto Alberghiero “P. Artusi” di
Forlimpopoli.
Inoltre sono stati stanziati 5 milioni
e 600 mila euro per innovazioni
tecniche, ristrutturazioni e messe a
norma di 35 sedi di spettacolo in
tutta la Regione.
Dalla Regione arrivano anche 7,2 milioni di euro per i Nidi, da ripartire tra
Comuni e Unioni per la gestione e il consolidamento dei servizi della prima
infanzia (A Forlì-Cesena vanno 538.392 euro). Potenziata la rete delle
strutture della Protezione civile con un piano da 4 milioni di euro e trenta
interventi in tutte le province della Regione (in particolare a Meldola
arrivano 110 mila euro per l’ampliamento del Centro Operativo Misto di
protezione civile).
Sono stati stanziati 5 milioni di Euro per la Cultura per sostenere
biblioteche, archivi e musei. Infine con il "Dopo di noi" all'Emilia-Romagna
vanno quasi 3 milioni 800mila euro per l'assistenza a disabili gravi soli.
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NOVEMBRE E DICEMBRE

Abbiamo approvato in Assemblea legislativa il progetto di legge in
materia di “Promozione della salute, del benessere della persona e
della comunità e prevenzione primaria”, di cui sono Primo Firmatario.
La legge avrà il compito di consolidare le politiche, le norme e i piani
regionali per la prevenzione primaria, anche attraverso risorse
aggiuntive per attivare tutte le azioni atte a mantenere la salute invece
di dover guarire la malattia. L'obiettivo che vogliamo raggiungere con
questa legge è quello di aumentare la qualità della vita e ridurre le spese.
Abbiamo approvato il
Piano
regionale
pluriennale
per
l’adolescenza
2018/2020, un nuovo
strumento
su
cui
vengono indirizzate tutte
le politiche regionali a
favore dei ragazzi tra gli
11 e i 24 anni, oltre al
nuovo Piano faunisticovenatorio
regionale
2018-2023.
In Commissione Sanità
abbiamo dato parere
positivo
all'
assegnazione, per il
programma 2018, di 437,39 milioni di euro sul Fondo regionale per la
non autosufficienza (Frna).
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LE MIE PRESENZE IN ASSEMBLEA E IN COMMISSIONE
In Assemblea legislativa ho presenziato a 59 sedute di lavori d’aula su 60!
Ho inoltre presenziato a 34 sedute su 34 nella Commissione “Politiche per la Salute
e Politiche Sociali”, che presiedo, ed a 44 sedute su 46 nella Commissione
“Bilancio, Affari generali ed istituzionali”.

I LAVORI IN ASSEMBLEA E COMMISSIONE
Nel 2018 ho presentato diversi atti ispettivi e di indirizzo fra i quali 44 risoluzioni, 22
ordini del giorno (di cui 1 come primo firmatario) inerenti ai progetti di legge
presentati, 2 interrogazioni a risposta scritta e 5 progetti di legge (di cui 1 come
primo firmatario)1.
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1

Per consultare le leggi e tutti gli atti di indirizzo presentati basta collegarsi alla pagina web
www.servizi.regione.emilia-romagna.it/oggettiiter e inserire PAOLO ZOFFOLI nella casella di
ricerca.
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