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Buongiorno,

tra qualche giorno è Natale e dopo due anni di pandemia stiamo tornando ad
una qualche normalità, senza dimenticare quello che è successo e mantenendo
alte le precauzioni per tutelare la salute di tutti. Le sfide del futuro che
vogliamo immaginare non possono più essere rimandate. Dopo giorni di lavoro
in Assemblea legislativa in Regione, abbiamo approvato il Bilancio 2023, una
manovra da 13,3 miliardi di euro che vede al centro la sanità, l'ambiente,
l'occupazione, lo sviluppo del territorio e della società emiliano-romagnola. La
strategia c'è ed è chiara, ora camminiamo insieme verso il domani
della nostra Regione e del nostro Paese. Senza accettare un ritorno
indietro rispetto alle battaglie già vinte: penso alle notizie che arrivano dal
Governo nazionale, che sanno di passato e non di futuro. Anche per questo
servirà una guida forte a capo del Partito Democratico e dell'area del
centrosinistra. 
 

Approvato il Bilancio 2023, con una manovra da 13,3
miliardi di euro investiamo sul futuro della nostra
Regione
Tasse regionali ferme per l’ottavo anno consecutivo, nuovi investimenti su
lavoro e sviluppo sostenibile per oltre 2 miliardi di euro, 9 miliardi sulla
sanità: rafforziamo i servizi ai cittadini per tutelare diritti fondamentali e
creare nuove opportunità.
Leggi di più. 

Ricette mediche dematerializzate, bene la proroga da
gennaio 2023 ma serve normativa strutturale 
Il 31 dicembre risulta in scadenza una normativa che era stata già prorogata lo
scorso anno dal Ministro alla Salute e sembra venga prorogata
nuovamente dall’attuale Ministro Schillaci. Mi auguro però che la misura sulle
ricette mediche dematerializzate diventi presto strutturale: il mondo è
cambiato e i formati elettronici garantiscono semplificazione e immediatezza.
Dobbiamo prendere gli scatti in avanti a cui la pandemia ci ha costretto e farne
tesoro, per garantire ai cittadini una sanità sempre più innovativa. 
Leggi di più. 

Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana" a sei cavalieri e un commendatore nel
riminese
Un pensiero speciale ai due Cavalieri a cui ho avuto il piacere di conferire il
riconoscimento: l’architetto Marco Sarti, che durante il periodo del lockdown
ha offerto un prezioso contributo per il supporto tecnico operativo e la
cartografia utilizzati per la delimitazione di alcune aree a rischio, e la dottoressa
Gessica Campanile, istruttore tecnico progettista in campo ambientale,
entrambi in forza tra le fila della Regione.
Leggi di più. 

Ultime notizie dalla Regione

Approvato il Piano
triennale di attuazione
2022-24 del Piano
energetico regionale 
 
Più efficienza energetica, sviluppo
delle fonti rinnovabili a copertura di
almeno un quinto di tutti i consumi e
forte riduzione delle emissioni gas
serra. Sono questi gli obiettivi che
come Regione Emilia-
Romagna puntiamo a raggiungere
nei prossimi tre anni, con
investimenti per 8,5 miliardi di
euro. 
Clicca qui.

 

Ottavo Premio
Innovatori Responsabili,
due dei premi principali
nel riminese  

Un plauso al Gruppo Maggioli di
Santarcangelo di Romagna e
alla Cooperativa di Comunità
Pixel di Rimini, due dei quattro
vincitori del Premio Innovatori
Responsabili 2022 della Regione
Emilia-Romagna. Il premio
individua le realtà che si approcciano
alle sfide dei nostri tempi, quelle del
Patto per il Lavoro e per il
Clima.
Scopri di più.

E per concludere un caro augurio di buone feste attraverso il tratto
inconfondibile di Eron e le parole di speranza dell'ex Presidente del
Parlamento Europeo David Sassoli, che resterà sempre nei nostri cuori.

Ci sentiamo a gennaio, 

Nadia Rossi
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