
“La Politica come piace a me è mediazione, ascolto, 
confronto e trasparenza. Di fronte ai problemi e alle 
scelte anche difficili, non si scappa, ma ci si mette la 
faccia! Prendersi la responsabilità delle scelte e 
decidere per il bene comune con passione, competenza e 
molta umiltà. Solo così potremo far crescere la nostra 
Comunità.”        

(Paolo Zoffoli)
     



IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Gennaio e Febbraio

Nei primi mesi 
dell’anno abbiamo 
approvato il PRIA, il 
Programma Regiona-
le Integrato per l’assi-
stenza territoriale alle 
persone con disturbo 
dello spettro Autistico: 
credo che sia il migliore dei 
PRIA possibili soprattutto perché 
sono state recepite molte delle 
richieste fatte dalle associazioni e 
dai vari portatori di interesse. 

In queste settimane in Commissione Poli-
tiche per la salute e Politiche sociali, abbia-
mo ascoltato le esperienze di Case della 
salute di cinque di�erenti realtà territoriali 
emiliano-romagnole. Un modo per definire, attra-
verso le buone pratiche realizzate nei territori, un 
modello condiviso di ‘Casa della salute’. 
Tra le altre attività svolte, vi segnalo: un'interrogazione 

sulla qualità dell'aria di cui sono il primo firmatario, il sostegno agli esercenti che dismettono le attività di gioco 
d’azzardo e limitazioni alle sale da gioco, la richiesta alla Giunta sulla questione dei lavoratori della SFIR e l'impegno 
sulle malattie rare. 

http://www.paolozoffoli.it/blog/pria/
http://www.lastampa.it/2016/12/17/italia/cronache/dove-conviene-farsi-ricoverare-ecco-come-scoprire-le-strutture-migliori-per-le-proprie-esigenze-9q0IaHxE1GJwp76bFXHX6K/pagina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Marzo e aprile

Sono stati due mesi 
intensi nell’agenda della 
Commissione Politiche per 
la salute e Politiche sociali 
abbiamo:
-dato il via libera alla delibera di 
Giunta che va a definire investi-
menti nelle Aziende Usl per 
79.622.232 euro. I finanziamenti sono 
stati ripartiti tra i territori e saranno 
utilizzati principalmente per interventi di 
riqualificazione, adeguamento e ammoder-
namento delle tecnologie;
-discusso le buone pratiche per la prevenzione 
delle dipendenze patologiche, con la testimo-
nianza di cinque esperienze di programmi attivi in 
Emilia-Romagna; 
-dato parere positivo all'applicazione della legge regio-
nale in materia di organizzazione degli esercizi farma-
ceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali che 

prevede sanzioni per coloro che non si presentano a esami e visite specialistiche senza aver disdetto la preno-
tazione;
-svolto approfondimenti sul Riordino ospedaliero nell’ASL Unica della Romagna, sul PRIA (Programma Regiona-
le Integrato per l’assistenza alle persone con disturbi dello Spettro Autistico) e sulle politiche per la montagna.

In Assemblea legislativa abbiamo approvato la legge "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento 
delle scuole dell'infanzia. Triennio 2016-2018" che sostiene il miglioramento della proposta educativa 0-6 anni ed uno 
stanziamento di oltre 17 milioni di euro per la Romagna come programma straordinario di investimenti in Sanità . 
Infine, assieme ad altri consiglieri ho chiesto un chiarimento sui presidi medici dell’ Ausl Romagna ed in particolare sui servizi 
rivolti alla fascia pediatrica 0-14 anni. 

www.paolozoffoli.it/blog/programmaaddendum/


IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Maggio e Giugno

In questi due mesi in 
Commissione Politiche per 
la salute e Politiche sociali:
- abbiamo approvato all'unani-
mità una risoluzione per impe-
gnare la Giunta regionale a defini-
re, in collaborazione con i professio-
nisti e le associazioni del settore, gli 
standard formativi della figura del 
clownterapista; 
- si è svolta anche l'audizione sull’attività in 
Emilia-Romagna dei Centri di servizio per il 
volontariato (Csv) e del Forum terzo settore; 
- abbiamo approvato i bilanci di esercizio 2015 
delle aziende sanitarie regionali e espresso parere 
favorevole alla ripartizione delle risorse del Fondo 
sociale regionale. 

In Assemblea legislativa abbiamo:
- approvato il piano regionale per la gestione dei rifiuti che è conseguente alla legge sull'economia circolare; 
- discusso dei vincoli finanziari relativi alla Legge di stabilità; 
- esaminato le relazioni 2015 svolte dal Difensore civico, dal Comitato regionale per le comunicazioni e dal Garante 
per l'Infanzia. 

Interpellanze e interrogazioni: ho firmato una risoluzione per ra�orzare l'integrazione della figura dell'amministratore di 
sostegno, una sulla promozione e la valorizzazione del patrimonio dei cammini d'Italia, una richiesta sulla realizzazione di 
piani di intervento innovativi per i Percorsi nascita ed un' interrogazione sulla soppressione di alcune fermate strategiche del 
Frecciarossa nell'orario estivo di Trenitalia. 

http://www.paolozoffoli.it/blog/approvato-il-piano-regionale-per-la-gestione-dei-rifiuti/
http://www.gruppopdemiliaromagna.it/approvata-risoluzione-pd-su-clownterapia-montalti-e-zoffoli-standard-formativi-e-sostegno-alle-realta-virtuose/


IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Luglio e agosto

In Commissione 
Politiche per la salute e 
Politiche sociali abbiamo: 
- dato parere favorevole al 
primo aggiornamento della 
direttiva sull’a�damento 
familiare; 
- approvato le modifiche legislati-
ve in materia di politiche sociali per 
le giovani generazioni e per le politi-
che abitative; 
- approvato il protocollo d’intesa tra 
Regione e Università per disciplinare il 
funzionamento delle Aziende ospedaliero-u-
niversitarie su attività assistenziali, formazio-
ne 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 
ed i nuovi indirizzi di programmazione per sostenere e 
qualificare i servizi educativi 0-3 anni.

Inoltre si è costituito in Regione un gruppo tecnico di lavoro dedicato alla Fibromialgia: in Emilia-Romagna siamo 
al primo posto in Italia per numero di nuovi donatori di midollo osseo. 

Altre notizie dal Territorio: 
- primo step superato dall’Istituto Tumori della Romagna (IRST) per entrare nella rete dei più qualificati Istituti europei 
impegnati nello studio e nella cura dei tumori solidi rari; 
- nel riassetto degli ospedali romagnoli aumentano i posti letto al Morgagni. 
- stanziati per Forlì 1,7 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Asilo infantile Santarelli; 
- 15 aree produttive, artigianali o industriali di Forlì-Cesena saranno raggiunte dalla banda larga. 

www.forlitoday.it/politica/gioco-azzardo-bando-regionale-dismissioni-slot.html


IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Settembre e ottobre

Abbiamo varato un 
provvedimento in cui 
la Regione Emilia-Ro-
magna si impegna a 
stanziare 3,2 milioni di 
euro nella promozione della 
salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Sul fronte della 
prevenzione abbiamo previsto uno 
stanziamento di 2 milioni di euro 
per sostenere i servizi dei territori 
impegnati per il contrasto al consumo 
e all’abuso di sostanze stupefacenti. 
Abbiamo inoltre stanziato 11 milioni di euro 
per l’anno 2016 destinati alla gestione e alla 
qualificazione del sistema educativo dei bam-
bini nella fascia 0-6 anni di età. 

In Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali abbiamo:
- discusso l’informativa dell’Assessorato alle Politiche per la salute relativa ai tempi d’attesa per la prenotazione 
ed e�ettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche;
- approvato il documento che raccoglie i requisiti specifici per l'accreditamento della rete locale di cure palliative 
(RLCP); 
- approvato la risoluzione sull' epatite C.

In Assemblea legislativa è stata approvata la risoluzione sull' epilessia, di cui sono primo firmatario, che impegna la Giunta 
a relazionare in Commissione lo stato di attuazione del “Percorso epilessia” nelle aziende sanitarie di tutta la Regione. Inoltre 
abbiamo presentato una risoluzione concordata con le principali associazioni di volontariato che trattano di sordità in Emi-
lia-Romagna per impegnare la Giunta a riavviare il confronto tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive e le Associazioni 
competenti.

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/novembre/adesso-e-legge-in-emilia-romagna-obbligatorio-vaccinare-i-bambini-per-iscriverli-al-nido


IL MIO 2016: UN ANNO IN CAMMINO
Novembre e dicembre

In Commissione 
Politiche per la salute 
e Politiche sociali abbia-
mo:
- discusso l’informativa 
dell’assessorato alle Politiche 
per la salute sull'attuazione del 
percorso epilessia regionale 
come avevo richiesto in una risolu-
zione approvata in Assemblea legisla-
tiva;
- promosso un progetto per ridurre e 
rendere più omogenee le liste di attesa; 
- presentato in commissione un importante 
piano regionale di assunzione e stabilizzazio-
ne di 2.581 nuovi medici, infermieri e operatori, in 
accordo con le organizzazioni sindacali; 
- approvato le nuove linee organizzative e assisten-
ziali delle case della salute, a sei anni dall'avvio 
dell’esperienza e dopo un anno di confronti con opera-
tori, professionisti, enti locali e sindacati; 
- stanziato 116 milioni di euro, che arrivano a 471 milioni di 
euro totali sommando le risorse statali, per la gestione della 
non autosu�cienza; 

- preso l’impegno, insieme agli altri consiglieri PD romagnoli, di presidiare il confronto fra i dirigenti dell’Ausl Roma-
gna e le Associazioni attive in Romagna sull'Autismo, per predisporre il piano triennale dell’ente. 

In Assemblea legislativa abbiamo approvato: 
- il Bilancio previsionale 2017-2019 che, anche grazie all'aumento di 2 miliardi del Fondo sanitario nazionale, prevede un 
incremento per la Regione di oltre 100 milioni di euro per il 2017; 
- il Reddito di solidarietà (RES), una misura assistenziale vincolata a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con l’intento di 
raggiungere circa 65.000 persone nel nostro territorio mettendo a disposizione 35 milioni all'anno; 
- la nuova riforma sui Servizi educativi per la prima infanzia, in cui sono inserite le misure per le vaccinazioni obbligatorie per i 
bambini che frequentano gli asili nido dell’Emilia-Romagna. 

http://www.paolozoffoli.it/blog/epilessia/
http://www.paolozoffoli.it/files/cds-organizzazione-casedellasalute/download/
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/dicembre/Il-Reddito-di-solidarieta-e-legge-un-sostegno-concreto-per-persone-e-famiglie-in-gravi-difficolta-economiche
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/novembre/adesso-e-legge-in-emilia-romagna-obbligatorio-vaccinare-i-bambini-per-iscriverli-al-nido/legge-regionale-19-del-25-novembre-2016
http://www.romagnawebtv.it/2016/11/02/video-un-nuovo-pronto-soccorso-e-un-nuovo-reparto-maternita-allospedale-di-forli/


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

In Assemblea Legislativa
In Assemblea legislativa ho presenziato a 28 giorni di lavori d’aula su 28 

In Commissione
Nel 2016 ho presentato diversi atti ispettivi e di indirizzo fra i quali 56 risoluzioni (di cui 2 come 
primo firmatario), 10 ordini del giorno (di cui 2 come primo firmatario) inerenti ai progetti di 
legge presentati e 7 interrogazioni alla Giunta.
Ho inoltre presenziato a 41 sedute su 41 nella Commissione che presiedo “Politiche per la Salute 
e Politiche Sociali” ed a 49 sedute su 50 nella Commissione “Bilancio, A�ari generali ed 
istituzionali”

U�cio Bologna
Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna
tel: 051 5275391/5256
email:
paolo.zo�oli@regione.emilia-romagna.it
U�cio Forlì
Viale Matteotti 21/B, 47122 Forlì
tel: 0543 33719 

CONTATTI
Facebook
paolozo�oliConsigliereRegionalePD
Twitter
paolozo�oli
Youtube
PaoloZo�oli1
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