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Approvato dall’assemblea regionale il Piano per la Gestione dei Rifiuti.  
Approvato dall’Assemblea Legislativa il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti che definisce i primi 
passaggi per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale 16/2015 ‘Norme in materia di 
economia circolare’. 

 Leggi la notizia 
Approvato il Piano regionale antiviolenza: più prevenzione e protezione 
per le donne.  
L’Assemblea Legislativa ha approvato il primo piano regionale antiviolenza, figlio della legge regionale 
quadro n. 6/2014 sulla Parità, la prima del suo genere nel panorama nazionale. 

 Leggi la notizia 

Invecchiamento attivo: politiche e azioni integrate promosse dalla 
Regione  
Vogliamo una società dove anche la fascia anziana veda riconosciuto il diritto a contribuire alla vita di 
comunità: l’aumento della popolazione anziana è un dato consolidato in Italia come in Emilia-Romagna. Qui 
l’aspettativa di vita alla nascita, nel 2015 è pari a 80,8 anni per gli uomini e a 85,1 anni per le donne, 
superiore quindi al valore nazionale di 80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne.. 

 Leggi la notizia 

Raibano : “Trasparenza e chiarezza non sono mai mancate”. 
In relazione agli articoli relativi alla gestione dei rifiuti pubblicati nei giorni scorsi sui quotidiani locali, 
ritengo sia necessario fare chiarezza per portare parole di verità, suffragate dagli atti, come risposta alla 
confusione ingenerata dalla diffusione di notizie non vere. 

 Leggi la notizia 
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In campagna elettorale occorrono i temi ed i programmi.  
In campagna elettorale occorrono i temi ed i programmi. Meno accuse fumose, più attenzione alle 
esigenze della città. Meno facili demagogie, più confronti nel merito dei programmi. 

 Leggi la notizia 

L’associazione “Pensare politico” di Rimini in Assemblea.  
Il 18 Aprile 2016 una delegazione di universitari aderenti all’Associazione Pensare Politico di Rimini ha 
visitato l’Assemblea legislativa. 

 Leggi la notizia 

Pruccoli e Rossi (PD): ‘Ex Guardia Medica con competenze pediatriche: 
concretizziamo rapidamente il servizio’  
Tutti i consiglieri regionali PD della Romagna scrivono al direttore generale di Ausl Romagna Marcello 
Tonini, al direttore sanitario Giorgio Guerra e ai sindaci e assessori del territorio dopo aver appreso dell’esito 
positivo dell’incontro tra i vertici dell’azienda, i comuni e le mamme che sono state promotrici della 
petizione online. 

 Leggi la notizia 

Attuazione L.194. “Libertà, salute e benessere delle donne prima di 
tutto” 
Ho presentato una Interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per chiedere quale sia il numero e 
la percentuale dei medici nella nostra regione che si avvalgono della scelta dell’obiezione di coscienza. Nello 
specifico intendo conoscere se siano noti all’ASL casi di rifiuto di prescrizione dei contraccettivi, anche “post-
coitali” e quali siano il numero, il nome e le finalità delle associazioni che entrano nei consultori. 

 Leggi la notizia 

Via libera a 80 milioni per la sanità dei territori 
Via libera in Assemblea legislativa questa mattina alla delibera di Giunta che va a definire investimenti alle 
Aziende Usl per 79.622.232 euro, di cui 75,6 di risorse statali e 4 stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, 
come addendum al “Programma straordinario di investimenti in sanità”. 

 Leggi la notizia 

Scuola, inaugurata a Villa Verucchio (Rimini) la primaria “Gianni Rodari” 
La Regione ha finanziato con 1 milione 800 mila euro i lavori di miglioramento sismico. 

 Leggi la notizia 
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Giornata mondiale autismo. Nadia Rossi: “In questi mesi in Regione un 
percorso importante che ha messo in luce le esperienze di Rimini. 
Compito delle istituzioni è stare vicino alle famiglie”.  
Nel settembre scorso è entrata in vigore la nuova legge statale in materia di autismo che definisce la cornice 
entro la quale le Regioni devono operare per garantire la tutela della salute, il miglioramento delle 
condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. 

 Leggi la notizia 
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