Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

Prot. AL. 2019.24501 – 06/11/2019
Ai componenti della Commissione
Politiche per la Salute e Politiche sociali
e p.c.

Agli assessori regionali
Patrizio Bianchi
Sergio Venturi
Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: convocazione
La Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali è convocata per
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019 – ORE 10.00
presso la Sala B - C
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione Processo verbale n.29 del 2019.
C228 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – programma anno
2019".
(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2019/23864 del 29/10/2019)
C229 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: "Programma regionale per la salute negli Istituti Penitenziari:
indicazioni alle Aziende Usl per la redazione dei programmi aziendali".
(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2019/24041 del 31/10/2019)
9047 - Proposta d’iniziativa Giunta recante: “Approvazione interventi dell'accordo di
programma per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della Legge n.
67/1988; V fase 1° e 2° stralcio”. (Delibera di Giunta n. 1811 del 28 10 19)
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9094 - Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo “Schema
di Regolamento di attuazione dell'art. 6-ter "Promozione della medicina di iniziativa
all'interno del servizio sanitario regionale" della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9
"Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio-Emilia e dell'Azienda ospedaliera
'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti
organizzativi in materia sanitaria". (Delibera di Giunta regionale n. 1909 del 04 11 19)
- Audizione della Dott.ssa Claudia Cassia, Presidente dell’Associazione Alopecia & Friends
e della Dott.ssa Bianca Maria Piraccini, Responsabile dell’Ambulatorio di Allergologia e
Malattie degli Annessi Cutanei e del Laboratorio di Micologia e Parassitologia
Dermatologica della Clinica Dermatologica del Policlinico S.Orsola-Malpighi dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna.
8652 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere contributi, a favore dei malati
oncologici, finalizzati all'acquisto gratuito di parrucche, inserendo tale prestazione nei
livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedendo inoltre tavoli di confronto ed
approfondimento, e l'esenzione dal ticket, per i pazienti affetti da alopecia areata, oltre
alla detraibilità delle relative spese per l'acquisto di protesi e trattamenti di
dermopigmentazione. (15 07 19)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Lori, Caliandro, Poli, Mori,
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Benati, Rossi, Mumolo, Ravaioli, Serri, Cardinali, Zoffoli
9036 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare e sensibilizzare, coinvolgendo
l'Università e il Ministero della salute, appropriati approfondimenti scientifici
promuovendo la sperimentazione e la ricerca nell'ambito della patologia della nevralgia
da Trigemino; ad attivarsi presso la Conferenza Stato-Regioni al fine di sostenere un
percorso che conduca al riconoscimento della Nevralgia da Trigemino quale malattia
invalidante; a chiedere al nucleo/gruppo di lavoro PDTA epilessia, di valutare protocolli
e percorsi specifici in collaborazione con centri terapia del dolore, promuovendo inoltre
percorsi formativi volti alla sensibilizzazione rispetto alla diagnosi della patologia e alla
corretta gestione della malattia per alcune categorie di medici (tra cui medici di famiglia,
odontoiatri, neurologi e medici di medicina d'urgenza) e di operatori. (25 10 19)
A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Caliandro, Mumolo, Benati, Montalti, Bagnari,
Campedelli, Serri, Rontini, Zappaterra
9059 - Risoluzione per esprimere solidarietà e vicinanza agli assistenti sociali ferraresi vittime
di un gesto vile e intollerabile, in quanto destinatarie di una busta anonima contenente
un proiettile ed un foglio recante frasi minacciose; e per esprimere un doveroso
ringraziamento a tutti gli operatori e operatrici che quotidianamente, con
professionalità e competenza, operano su tutto il territorio regionale nel superiore
interesse del minore, per assicurarne la miglior tutela e, ove possibile, sostenere i
genitori e le famiglie nel percorso di ridefinizione di quelle reti affettive e di
responsabilità che consentano al fanciullo di crescere sano e protetto nel proprio
contesto familiare. (30 10 19)
A firma dei Consiglieri: Calvano, Zoffoli, Prodi, Taruffi, Marchetti Francesca, Mori,
Boschini
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9069 - Risoluzione per impegnare la Giunta a favorire, con tutte le azioni normative possibili e
attraverso il riconoscimento di punteggi premianti, l'affidamento diretto del servizio di
soccorso e trasporto infermi da parte delle Aziende sanitarie Regionali alle Associazioni
di volontariato accreditate presenti sul territorio e relativamente al medesimo territorio
in cui si svolge il servizio.
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Iotti, Serri, Cardinali, Zappaterra, Sabattini, Zoffoli,
Rontini

Distinti saluti
Il Presidente
Paolo Zoffoli
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