
 

  

 

TERRA DI MEZZO IN SALUTE: PERCORSO PARTECIPATIVO  
PER LA CASA DELLA SALUTE DELL’UNIONE TERRA DI MEZZO 

 

 

 

Come valuta il servizio?
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Servizio che funziona e
competenze buone 

Servizio prelievi con tempi
lunghi 

Migliorare accesso al servizio di
assistenza sociale (domicilio) 

Visite con tempi lunghi 

Maggiore reperibilità dei MMG

Maggiori informazioni
dettagliate da parte del Cup 

Assistenza domiciliare con
ottimo personale

Fisioterapia ottima 

Migliorare tempi esami base 

Consultorio 

Quali i servizi sanitari a cui 

normalmente si rivolge?
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Centro prelievi

Medico di base 

Cup 

Fisioterapia 

Ass. domiciliare 

Screening

Diabetologia 

Cardiologia

Pediatra  



 

 

Le prestazioni prioritarie

22%

8%

7%

7%
7%5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%
4%

3% 3%

Equipe di medici di base, pediatri e specialisti (disponibili a urgenze), h 24 o 8 - 20      

L’ambulatorio infermieristico e domiciliare (medicazioni e percorsi terapeutici)

Spazi gestiti da volontari/educatori per attività ed eventi 

Centro prelievi (con accesso diretto)

Vaccinazioni prima infanzia 

Guardia medica e gestione dell’urgenza (tema sicurezza notturna) 

Casa della salute come ambiente non ospedalizzato  (biblio/hospital, book crossing, ascolto musicale,
centro giovani, esposizioni,ecc...) 
Semplificare il pagamento delle prestazioni 

“lastre/raggi x” (produrre il referto a distanza ) 

Una segreteria /punto informativo per informazioni e appuntamenti 

Screening pup e colon

Collaborazione tra servizio sociale, MMG, pediatra, la casa protetta, i tecnici del Comune e i mediatori che
lavorano con gli immigrati 
Dietista/problemi alimentari 

Medicina dello sport 

Assistenza psicologica per madri e anziani (abbandono e depressione) 

Un’infermiera 2 giorni a settimana per medicazione, iniezioni, tamponi 

Ecografia 



 

 

Interventi prioritari per la comunità

36%

24%

9%

31%

Immigrazione: creare legame con la comunità locale (Scuola di italiano, dopo scuola,
aggregazioni multietniche, volontariato, ecc…) 

Anziani (servizi comodi e strumenti semplici) 

Aumentare l’offerta per i giovani (servizio sociale, allenatore sportivo e insegnanti;
figure genitoriali; spazi e momenti aggregativi) 

Aumentare l’offerta per la Disabilità (14 – 18 anni, per autosufficienza e mondo del
lavoro)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le iniziative della Casa della Salute
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19%

17%

14%

12%

10%
5%

Formazione per MMG su: attività
diagnostiche di primo intervento,  cura
degli effetti collaterali di malattie
specialistiche 
Disturbi di alimentazione 

Aspetti di base legati alla salute e alla
maternità, ad es.: vaccinazioni,
allattamento, alimentazione, allergie 

Punto di riferimento educativo per i giovani
(fuori casa)

Consultorio per giovani e uso nuove
tecnologie (smartphones, wi fi, ecc…)

Iniziative rivolte alle donne  (Ad esempio
durante l’ottobre rosa) 

Ludopatia 



 

 

 

 

Altre questioni per potenziare i servizi socio-

sanitari
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32%

18%

7%
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Aumentare i parcheggi per la
CDS (no disco orario 1 ora e no
tutto il giorno)  

Percorsi pedonali e ciclabili per
collegare in modo sicuro la Casa
della Salute 

Trasporti pubblici (e per
disabili) tra la CDS, i servizi e le
strutture Ausl di Reggio Emilia 

Incentivare le reti di vicinato

Aumentare i collegamenti tra i
tre comuni: servizio navetta per
anziani 

Edificio accessibile a
diversamente abili


