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Sanità. Estendere alle ore notturne il servizio di elisoccorso.  
E’ stata presentata una risoluzione per attivare uno studio di fattibilità finalizzato a valutare l’estensione del 
servizio di elisoccorso alle ore notturne.  E’ determinante per salvare vite e qualificare l’emergenza urgenza. 
L’HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale vede una flotta di 4 elicotteri impiegati nella 
copertura del territorio regionale con base a Pavullo, Bologna, Parma e Ravenna. 

 Leggi la notizia 
Risoluzione per promuovere il pesce locale nelle mese scolastiche 
regionali 
Avviare, in collaborazione con i comuni ed i gestori delle mense, sperimentazioni locali che perseguano la 
graduale sostituzione del pesce proveniente da paesi esteri con quello delle acque emiliano-romagnole. 

 Leggi la notizia 

Una legge regionale per le Proloco approvata dall’Assemblea. “Si mette 
ordine al settore, con un largo consenso politico” 
Approvata in Assemblea Legislativa la legge regionale sulle Pro Loco “Norme per la promozione e il sostegno 
delle Pro Loco”, con i voti favorevoli di Pd, Sel, Ln, Fi, Fdi-An, Altra ER e l’astensione del M5s. 

 Leggi la notizia 

Presentata una risoluzione per promuovere l’attività musicale giovanile 
mediante un confronto con la SIAE. 
Un obiettivo realizzabile che in Emilia-Romagna assumerebbe un peso specifico maggiore. 
Infatti nel tempo in regione hanno lavorato artisti, musicisti, esecutori capaci di cambiare la storia della 
musica, intesa in tutti i suoi molteplici generi e accezioni. 

 Leggi la notizia 
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Agroalimentare. Importazione olio tunisino, Pd-Sel: “Regione solleciti il 
Governo su rafforzamento clausole tracciabilità e trasparenza e il 
contrasto alle frodi”. 
In una risoluzione presentata all’Assemblea legislativa, otto consiglieri chiedono alla Giunta anche 
“iniziative per promuovere l’olio emiliano-romagnolo di qualità e per migliorare il livello di 
conoscenza dei consumatori”. 

 Leggi la notizia 

Il voto delle donne 
L’emancipazione delle donne italiane a partire dal dopoguerra è una “lunga storia di lotte, di conquiste, di 
delusioni e di speranze”, di cui “sappiamo esserci ancora molti capitoli da scrivere”: a raccontarla la mostra 
fotografica ‘1946-2016: 70 anni da protagoniste’, voluta dall’Assemblea legislativa insieme all’Udi di 
Bologna e inaugurata oggi in Assemblea legislativa dalla presidente Simonetta Saliera insieme a Roberta 
Mori, presidente della Commissione assembleare Parità e diritti della persone, Katia Graziosi, presidente 
dell’Udi di Bologna, e l’assessore alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti 

 Leggi la notizia 

Parità, si insedia la Conferenza regionale delle elette: in Assemblea 
legislativa le consigliere e sindache dell’Emilia-Romagna 
Una “occasione per rendere protagonisti tutti i territori nel contribuire ad uno sviluppo più equo”, una 
“novità assoluta nel panorama istituzionale italiano” e, soprattutto, “una prova di democrazia paritaria che 
lascerà il segno 

 Leggi la notizia 

In Emilia-Romagna la disoccupazione scende al 7,7%. Nel 2015 
l’occupazione sale al 66,7% 
Diffusi i dati Istat sulla media annuale del 2015. Crescita occupazionale concentrata nell’industria 
manifatturiera. Risultato superiore alle aspettative, dati che dimostrano che stiamo facendo sul serio. 

 Leggi la notizia 

La memoria del Novecento 
Con il sì di Pd e Sel e l’astensione di Ln, M5s, Fi e Fdi-An,l’Assemblea legislativa regionale ha approvato il 
progetto di legge d’iniziativa della Giunta ‘Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di 
valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna’. 

 Leggi la notizia 
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Caccia: l’Assemblea Legislativa ha approvato la nuova legge regionale. 
“Semplificazione delle procedure autorizzative e protagonismo dei territori”: 

 Leggi la notizia 

Farmacie, si cambia. Liste d’attesa: il ticket se si salta la visita. 
Farmaci consegnati la notte entro 30 minuti dalla chiamata; turni, orari e ferie indicate con chiarezza su 
internet; insegna con la croce verde; attività commerciali all’interno e sostegno a quelle rurali. Per quanto 
riguarda poi le liste d’attesa in sanità per visite o esami, chi non si presenterà dopo aver prenotato dovrà 
pagare una sanzione pari al ticket (esenti compresi). Con il sì di Pd e Sel e l’astensione di Ln, M5s, Fi e Fdi-An, 
l’Assemblea legislativa regionale ha approvato il progetto di legge d’iniziativa della Giunta ‘Norme regionali 
in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali’. 

 Leggi la notizia 
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