
 

  
 

Report incontro del tavolo di negoziazione martedì 14_11_17 

Presenti: Maurizia Arduini, Stefano Campari, Mara Fontanesi e Andrea Panzavolta e Ettore Corti 

Form_Attiva 

L’incontro è stato aperto con la presentazione del progetto Terra di Mezzo in Salute, finanziato grazie al 

contributo Regione Emilia Romagna (L.R.3 2010), e rivolto alla comunità locale per favorire il 

potenziamento dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari e l’organizzazione degli spazi e delle attività 

della nuova Casa della Salute dell’Unione, che sorgerà nei locali dell’ex ospedale di Castelnovo di Sotto. 

In particolare viene mostrato il crono programma del percorso partecipativo e vengono invitati i membri 

del TDN a segnalare eventuali altri rappresentanti da coinvolgere nel TDN stesso o da coinvolgere nel 

percorso partecipativo. Viene fatto il punto sulla fase di interviste a soggetti specifici (ad oggi intervistati 

circa 20 cittadini ), viene letta la traccia di questionario predisposto per la somministrazione e viene 

condivisa la modalità di conduzione dei gruppi di lavoro rivolti alle associazioni locali (14/11/17) e ai 

commercianti (20/11/17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Durante l’incontro di evidenzia il ruolo di garante che il tavolo di negoziazione ricopre nel percorso 

partecipativo, come indicato dalla Legge Regionale 3/2010. Inoltre viene fatto presente che i componenti 

del tavolo di negoziazione sono indispensabili per promuovere il percorso partecipativo, la cultura della 

partecipazione e il coinvolgimento della comunità locale.  

 

Considerazioni dei partecipanti al TDN 

 Viene letto il questionario e precisato che verrà usato per le interviste singole e sarà inserito dentro il 

giornalino del Comune di Castelnovo Sotto che uscirà a breve 

 Viene letta e condivisa la lista dei soggetti invitati alle interviste 

 I partecipanti precisano che sarà importante coinvolgere i medici di medicina generale e i pediatri 

 I componenti del Tavolo di negoziazione sono in accordo sulla scelta di sabato 20 gennaio come 

momento per l’evento pubblico 

 I componenti del Tavolo di negoziazione chiedono se i Medici di Medicina Generale sono intenzionati ad 

entrare dentro la futura Casa della Salute: come fanno ad aderire i medici che hanno lo studio di 

proprietà? Sono necessari e devono essere coinvolti nell’evento pubblico. 

 Viene proposto di coinvolgere il Presidente dell’Auser di Bagnolo, il sig Begotti Orlando 

 Viene fatta la considerazione che andrà via la radiografia, perché ad oggi le apparecchiature sono 

vetuste. Questo è un punto debole perché il servizio di radiografia più vicino è a Guastalla o Reggio 

Emilia. Al posto entrerà l’ecografia, che non può sostituire la radiografia. 

 Nella nuova Casa della Salute la guardia medica di notte sarà da sola, da valutare il tema della sicurezza 

notturna (ad es in casa di riposo, vino alla sede della Pubblica dove è ora). 

 I prelievi saranno al secondo piano: è una scelta che è scomoda perché ci sarà molto “sali e scendi”  

 Il Cup deve essere al primo piano. 

 Nella nuova Casa della Salute serve qualità di mezzi e di persone. 


