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IL PROGETTO

Percorso partecipativo per la Casa della Salute dell'Unione Terra di Mezzo – Terra di Mezzo in salute

L’Unione Terra di Mezzo (Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto), a seguito
del  cofinanziamento della  Regione Emilia  Romagna (L.R.  3 2010),  ha avviato un  percorso partecipativo
rivolto alla comunità locale per raccogliere  proposte per l’organizzazione degli spazi e delle funzioni della
nuova  Casa  della  Salute  dell’Unione,  localizzata  a  Castelnovo  di  Sotto  e  per  potenziare  le  attività  di
integrazione tra i servizi sociali e sanitari. 

Il percorso è stato attivato con una prima fase di  interviste e gruppi di lavoro rivolte a utenti dei servizi
sociali, rappresentanti delle associazioni di volontariato e del terzo settore (martedì 14 novembre ore 19.00
presso il comune di Castelnovo di Sotto), commercianti (lunedì 20 novembre ore 19.00 presso il comune di
Castelnovo di Sotto) e della componente tecnica (tra cui ad es. i medici di base e pediatri). La fase delle
interviste ha visto coinvolti  più di 100 cittadini.   In parallelo è stato prevista la somministrazione di un
questionario ed è stato organizzato un approfondimento ad hoc sul benessere dei bambini e delle famiglie
rivolto agli utenti e ai servizi sanitari competenti.

In un secondo momento, sabato 20 gennaio presso la Sala della Pubblica Assistenza a Castelnovo di Sotto, è
stato indetto un  incontro pubblico di informazione e discussione sulle finalità  e modalità del percorso,
aperto a tutta la cittadinanza. Nello stesso incontro ai cittadini (95 partecipanti) è stato chiesto quali sono le
necessità da affrontare e le azioni prioritarie per progettare la nuova Casa della Salute dell’Unione Terra di
Mezzo. Durante la giornata era presente una rappresentanza dei tecnici dell’Ausl di Reggio Emilia,  degli
operatori  locali  dei  servizi  socio  sanitari  e  della  componente politica  dell’Unione Terra  di  Mezzo.  Nelle
prossime pagine è riportato il resoconto dei risultati emersi dall’incontro pubblico.

Al  termine del  percorso  partecipativo (indicativamente  nel  mese di  marzo 2018)  è  previsto un  evento
deliberativo  di  esposizione  e  confronto  delle  proposte  presentate  dai  cittadini,  contestualizzandole  in
riferimento al territorio.



APERTURA DEI LAVORI – SABATO 20 GENNAIO 2018

Buongiorno e benvenuti all’Open Space Technology! Questa giornata è inserita come elemento informativo
e progettuale del percorso partecipativo Terra di Mezzo in salute. Durante questa giornata chiederemo a
ciascuno dei presenti di essere attore principe nel delineare proposte e progetti per dare risposta a: 

Quale Casa della Salute e quale integrazione dei servizi sociali e sanitari per una comunità che si prende
cura di se stessa ?

Lo Spazio libero di discussione, quello che accadrà oggi, non è un’assemblea, nè un convegno con argomenti
già definiti, ma un Open Space Technology cioè un metodo per lavorare in uno spazio aperto! Un approccio
che porta con sé  poche regole,  l’importante è lasciare fuori  dall’uscio quelle a cui  siamo stati  abituati
durante convegni, seminari, incontri di lavoro, momenti formativi frontali, perché qui tutte le comuni regole
del comportamento verranno rimosse, il che non vuol dire che potremo essere scortesi gli uni con gli altri
ma che dovremo guardare, ascoltare e pensare agli altri in maniera diversa.

Tutto nasce a metà degli anni ‘80 quando un sociologo e antropologo americano, Harrison Owen,  si mise a
osservare  i  convegni  che  organizzava  e  si  accorse  che  i  momenti  maggiormente  produttivi  erano  in
coincidenza delle pause caffè, perché questi sono i momenti durante i quali le persone parlano con chi
vogliono dei temi che più gli stanno a cuore e per il tempo che ritengono necessario, per poi spostarsi e
andare altrove per parlare con qualche altra persona. Gli balenò in mente quindi questo metodo di lavoro
con pochissime,  semplici  regole,  che permette  a molti  partecipanti  di  elaborare idee in  modo libero e
creativo, attraverso delle sessioni di lavoro contemporanee. Questo è il motivo per cui vi abbiamo chiesto di
essere qui e per cui, per tutto il corso della giornata, ogni volta che ne avrete voglia, potrete alzarvi e recarvi
al coffe break permanente per parlare con chi volete e confrontarvi fra di voi.

Il  compito che vi chiediamo di assolvere è quello di  identificare le opportunità,  le buone pratiche o le
proposte  per  migliorare  lo  scambio  di  informazioni,  l’aggiornamento  dei  servizi  e  il  rapporto  di
collaborazione tra l’Istituzione,  l’Ausl   e  la  cittadinanza sul  vostro territorio.  Per iniziare  a lavorare non
dovete far altro che  focalizzare un tema che sentite rilevante per voi, per i vostri cari, per la comunità e
dargli  un breve titolo scrivendolo sul  cartoncino poi  avvicinarvi alla  bacheca, presentarvi,  dire la  vostra
proposta e affiggere il cartoncino sulla bacheca

Siate  certi  di  avere  un  interesse  sincero  per  ciò  che  segnalate  perché  ci  aspettiamo  che  vi  facciate
effettivamente carico di quello che proponete di discutere. Ciò significa che dovrete indicare dove e quando
vorrete che il gruppo si riunisca, coordinare il gruppo e registrare i risultati della discussione utilizzando la
lavagna a fogli mobili e il notes per scrivere la sintesi. Questo non significa che potrete monopolizzare le
discussioni! Ricordatevi che siamo qua per discutere, cioè parlare ma soprattutto ascoltare e ascoltare in
maniera  attiva  cioè  essendo  pronti  a  cambiare  idea,  questo  avviene  solo  se  si  vede  l’altro  come  un
arricchimento, come un più, come qualcuno che può aiutarmi a cambiare anche le mie vedute!

Potete  proporre quanti argomenti volete e se a fine giornata nessuno degli argomenti a cui tenete sarà
sulla bacheca potrete prendervela solo con voi stessi

Da adesso tutto è nelle vostre mani! Buon Lavoro!
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LE PROPOSTE

1. BISOGNI ALLA PERSONA
2. INTEGRAZIONE AVIS CASA DELLA SALUTE
3. SERVIZI POPOLAZIONE FRAGILE
4. MANTENERE LA GUARDIA MEDICA DOVE È ADESSO (PER POTER SFRUTTARE I LOCALI PER UNA

SALA RIUNIONE)
5. MANTENERE GLI SPAZI ATTUALI DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PER IMPLEMENTARNE L’USO
6. RADIOLOGIA
7. INTEGRAZIONE – FORMAZIONE - UMANITÀ - BENESSERE
8. PROMOZIONE DELLA SALUTE
9. SINERGIA DELLE INTEGRAZIONI E DELLE RISORSE COMUNI e  MEDICI DI BASE NELLA CASA DELLA

SALUTE
10. BAMBINI E MAMME
11. COSTI SOCIALI – RUOLO ASP - TRANSITORIO



1. BISOGNI ALLA PERSONA

Referente proposta: Lara Violi

Hanno partecipato:  Sandra Torelli,  Giovanna Urp CDS Reggio, Antonella  Tondelli  ass.  sociale,  Zakia  ass.
sociale, Federica ass. sociale, Micaela ass. sociale, Arati Laura ex. Dipendente ospedaliera, Morelli Milva
Aima, Lara Asp, Matteo Casali area sociale Unione, Renata Azzali Aima, Gabriella Gildoni neuropsichiatra

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

 Accesso diretto per le cure primarie (per una semplice medicazione senza bisogno di andare al PS)
 H12 medici e infermieri
 Punto di ascolto dentro la casa della salute
 AIMA propone di aiutare la famiglia nel momento dell’emergenza senza andare in ospedale spostando il

malato che sarebbe una tragedia, perciò un accesso diretto
 Infermiera specializzata dentro la casa della salute su due turni in collaborazione con MGM
 Radiologia non rimane a Castelnovo? No? Si?

 

2. INTEGRAZIONE AVIS CASA DELLA SALUTE

Referente proposta: Dottoressa Santachiara e AVIS

Hanno partecipato: Avis Castelnovo, Annalisa Santachiara, Alberto Carpi, Negri Elisabetta Ausl, Greci Marina
Ausl, Romani Ausl

Clima di lavoro: grande collaborazione

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

Maggiore integrazione tra AVIS e AUSL poiché AVIS non è solo raccolta sangue

Alcuni esempi:

1. Collaborazione con i medici di base

2. Accesso più sempolice all’esecuzione degli esami per i donatori

3. Accesso semplificato all’esecuzione degli ecg

4. Spazio dedicato all’accoglienza e punto informativo sull’attività di AVIS

5. Condivisione delle giornate di raccolta AVIS e del punto prelievo esami AUSL

6. Condivisione di percorsi tra centro trasfusionale e medici di base per le problematiche del donatore
(sospensione esami alterati)

7. Integrazione  tra  AVIS,  pubblico,  sociale  (altre  associazioni)  per  la  promozione  di  attività  di
sensibilizzazione di tematiche della salute delle scuole

8. Condivisione del personale (infermieri) per raccolta in giornate in cui le attività sono condivise

 



3. SERVIZI POPOLAZIONE FRAGILE

Referente proposta: Rita

Hanno partecipato: Rita Montedoro, Pierpaolo Salvarani Presidente Asp, Pinotti, Malvoni, Mara Fontanesi,
Barbieri Alessandro

Clima di lavoro: collaborativo e disteso

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

 Favorire accesso ai servizi cui afferiscono con frequenza le persone fragili
 Giusto togliere o ridurre servizi  per dare spazio alla sala riunioni (piccolo spazio favorisce incontri in

piccolo gruppo)?
 Continuità assistenziale: pro e contro della presenza in struttura (contro: sicurezza, assenza di personale

che accolga l’utenza in assenza del medico) (pro: apertura h 24, ambulatori di nucleo della C.A.)
 Messa a disposizione delle strutture tecniche di ambito assistenziale ed educativo dell'Asp per la lettura

dei bisogni delle persone nell'ambito dell'Unione Terra di Mezzo (sono circa 400 i nuclei familiari che
annualmente Asp intercetta tra servizi alle persone anziane, all'infanzia e alle persone disabili.  Molto
spesso le persone che si rivolgono direttamente a Asp per i servizi a domanda individuale, rappresentano
problematiche afferenti più estesamente al nucleo familiare di origine, che vanno dal disagio economico
alle difficoltà nell'agire il ruolo genitoriale, fino al burn out del care giver anziano).

 Ambito della cronicità: equipe integrata per favorire i percorsi assistenziali (ETS, PDTA)
 Continuità osp. Territorio: descrizione delle modalità attuali di dimissione protetta e risorse attivabili sul

territorio; 
 Pua: integrazione tra servizi sociali e territorio (bisogni sociali e sanitari correlati)
 Asp come risorsa per la Casa della Salute e viceversa: i servizi pubblici alla persona garantiscono ai servizi

sanitari di comunità come le CDS un presidio diretto e quotidiano dei bisogni delle fasce deboli della
popolazione. I servizi sanitari di comunità appropriati possono orientare meglio la domanda di servizi
pubblici alla persona da parte di cittadini più consapevoli, rendendo i servizi alla persona più sostenibili
e, con riferimento specie agli anziani, riducendo tramite la corretta prevenzione l'insorgere anticipato
della non autosufficienza".

 Possibilità di Asp di avere professionalità socio assistenziali come consulenza –tutoraggio per gli sportelli
sociali (supporto alle famiglie nel momento iniziale del bisogno)

 Disponibilità  di  spazi  e  saperi  in  Asp da mettere  a disposizione come offerta  di  servizi  flessibili  con
potenziale complementarietà con quanto offerto in termini di percorsi riabilitativi/gestione cronicità e
orientamento  all’accesso  e  all’utilizzo  dei  servizi  socio-sanitari  pubblici  dalla  Casa  della  Salute.  (es.
accoglienza su posti privati Centri Diurni per sollievo familiare e necessità assistenziali complesse)

 Come "comunità di utenti" Asp nei servizi residenziali anziani in particolare può trarre benefici anche in
termini  di minori  ricoveri impropri,  attraverso una presenza adeguatamente strutturata della guardia
medica e della guardia infermieristica della CDS in orari in cui il presidio sanitario nei servizi residenziali è
parziale o assente.



4. MANTENERE LA GUARDIA MEDICA DOVE È ADESSO (PER POTER SFRUTTARE I
LOCALI PER UNA SALA RIUNIONE)

Referente proposta: Violi, Russo, Ferrari

Clima di lavoro: ottimale

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

A Castelnovo sotto sono presenti altre due sale per riunioni( il bocciodromo – Pubblica Assistenza)

Mantenere la guardia medica dov’è attualmente, limiterebbe le spese in quanto il riscaldamento dovrebbe
rimanere  acceso  e  devono  essere  previsti  illuminazione  e  una  guardia  a  tutela  del  medico;  dove  è
attualmente c’è sempre qualche operatore.

MANTENERE GLI SPAZI ATTUALI DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PER IMPLEMENTARNE L’USO

Referente proposta: Fontani Sandra, Sassi Franca

Hanno partecipato: Loris Marconi, Rizzo Bruna, Ferrari Roberta, Barbieri Alessandro

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

Proponiamo di mantenere gli spazi attuali e dedicarli ai trattamenti individuali e utilizzare l’ipotetica sala
riunioni ai gruppi di ginnastica per la prevenzione delle lombalgie – osteoporosi – prevenzione cadute. In
generale  gruppi  di  ginnastica  rivolti  alla  terza  età.  Per  farlo  proponiamo  di  realizzare  pareti  mobili  e
individuare sul territorio nella stessa struttura spazi adeguati alla sala riunioni. 

Aumentare il personale e ampliare le fasce di lavoro.

5. RADIOLOGIA

Referente proposta: Badesso Giampiero

Hanno partecipato: Anna Bignardi 

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

La radiologia è un servizio di base che non può essere tolto alla cittadinanza. Al contrario dovrebbe essere
migliorata data la facoltà di una risposta all’esame raggi ”x” a distanza, può essere sfruttata come prima
urgenza per esami di rapida utilità per il medico curante, ad. Es. toraci – piccoli traumi invece di stazionare
ad ore nel pronto soccorso è già struttura attiva. Quindi non vedo il  motivo di toglierlo, ma semmai di
migliorarlo.

Che  senso  ha  portare  questo  problema  al  cittadino?  Come  dice  un  personaggio:  “meditate  gente,
meditate!”



6. INTEGRAZIONE – FORMAZIONE - UMANITÀ - BENESSERE

Referente proposta: Roberta Mori  

Hanno partecipato: Daniela Dall’Aglio, Ethel Bassi, Daniela Barresi, Federica Mussi, Ulianov  Soncini, Alfredo
Speroni, Valentina Gozzi, Giuliano Parmiggiani, Stefania Perna

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

Il tema che si ritiene centrale per lo sviluppo e la realizzazione del progetto della Nuova Casa della Salute
dell’Unione Terre di Mezzo è sicuramente l’INTEGRAZIONE. Intesa come la necessità formale e sostanziale di
rendere efficace ed integrata la presa in carico dei bisogni delle persone da parte dei servizi. Il tema del
BENESSERE della cittadinanza va oltre infatti il concetto di salute strettamente inteso e coinvolge la sfera
multiforme delle persone. Indispensabile per promuovere l’integrazione  è una formazione multilivello dei
profili professionali e di tutti i soggetti coinvolti nel percorso socio-assistenziale dei Comuni dell’Unione. In
particolare  si  ritiene  che  l’ASP  Opus  Civium debba  poter  sviluppare  un  protagonismo importante  sulla
declinazione dei processi d’integrazione e dei servizi, in quanto riferimento dei territori coinvolti nella Casa
della Salute ed impegnata a gestire servizi di prossimità fortemente coinvolti nel sistema di  welfare locale.

Quando si parla di soggetti da coinvolgere nella progettazione, si parla  anche dei caregivers familiari, che la
Regione Emilia-Romagna ha voluto valorizzare mediante una legge ad hoc, in quanto il sistema integrato dei
servizi socio-sanitari deve avere  l’obiettivo di non lasciare sole le persone che soffrono e che attraversano
momenti di fragilità. Anche le associazioni del territorio devono essere potentemente coinvolte nel percorso
di progettazione e consapevolizzazione della funzione socio-sanitaria della Casa della Salute.

La sfida dell’integrazione si può cogliere soltanto se anche il personale applicato diventa protagonista di una
formazione  permanente  rivolta  a  sviluppare  professionalità  adeguate  all’accoglienza,  alla  gestione  dei
conflitti, alla collaborazione interdisciplinare, all’orientamento delle persone, all’interpretazione autentica
degli indirizzi istituzionali a servizio delle Comunità.

Si  ritiene  che  la  Casa  della  Salute  debba  avere  una  governance  che  renda  chiare  e  trasparenti  le
responsabilità  con  figure  conoscibili  dall’utenza,  che  possano  prospettare  momenti  di  coinvolgimento
istituzionalizzati  della  cittadinanza  per  una  continuità  di  monitoraggio  fuori/dentro  dell’efficacia  ed
efficienza  della  struttura  organizzativa  e  delle  prestazioni  rese  (ad  es.  Comitato  Misto  Consultivo
dell’Unione).  

Lo sportello sociale e sanitario sarà un’occasione importante di sviluppo, aggiornamento ed adeguamento
dei servizi di prossimità che compongono la Casa della Salute, in particolare si sottolinea la necessità di una
divulgazione dettagliata e competente dei servizi resi dalla Casa della Salute (anche in differenti lingue) per
evitare accessi inappropriati al Pronto Soccorso e rendere la medicina di prossimità e di iniziativa una realtà
e non solo un’utopia.

Si rileva a margine della discussione che il dato di gradimento dei servizi passa anche attraverso la capacità
del  personale  di  facilitare  l’accessibilità  alle  informazioni  e  ai  servizi  di  un  sistema  oggettivamente
complesso. In tal senso, si evidenziano criticità negli attuali servizi di accoglienza (CUP in particolare) che
andrebbero superati per evitare smarrimento, incertezza, nervosismo dell’utenza.

PROPOSTE

1. Promuovere un incontro con le associazioni  e  le  istituzioni  del  territorio  unionale  coinvolte nel
sistema di welfare locale,  al  fine di  precisare necessità ed esigenze anche tecniche d’integrazione delle
risorse in campo, in particolare l’ASP Opus Civium.

2. Promuovere corsi di formazione di tutto il personale sociale e sanitario dipendente e non, al fine di
condividere metodiche, approcci, registri informativi da cui  far scaturire linee di cura ed assistenza uniformi



ed umanizzanti, protesi alla persona ed al pieno rispetto della sua dignità, sia
esso giovane, anziano, straniero, disabile, strumentato o no.

3. Favorire in modo efficace, visibile e responsabile, la partecipazione dei medici di base al processo
d’integrazione  dei  servizi  della  Casa  della  Salute  con  tutte  le  risorse  socio-sanitarie-assistenziali  del
territorio.

4. Restituire alla popolazione un report periodico di monitoraggio e verifica delle patologie trattate,
numeri di utenti, qualità dei servizi, mediante comparazione con altre strutture ed esperienze.

7. PROMOZIONE DELLA SALUTE

Referente proposta: Rita

Hanno partecipato: Stefania Perna, Annarisa santachiara, Maddalena Marzocchi, Sandra Fontani, Etel Bassi,
Roberta Ferrari, Alessandro Barbieri, Bruna Russo, Rita Montedoro

Clima di lavoro: collaborativo - produttivo

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

Prevedere uno spazio dedicato alla promozione della salute, utilizzabile alternativamente da figure diverse
per  potere  avere  professionisti  che  siano  punti  di  riferimento,  per  temi  come:  fumo,  sessualità,
alimentazione,  dipendenze;  possibilità  di  invio  a  questo spazio  tramite  invio  del  curante,  dell’ostetrica,
dell’infermiera o accesso diretto dell’utente.

Azioni  o  risorse:  possibilità  di  utilizzare  diversamente  spazi  allestiti  a  sale  di  attesa  o  ad  ambulatori
condivisibili con altri, ottimizzando lo sfruttamento degli spazi esistenti.

Valutare la possibilità di utilizzare gli spazi della Pubblica Assistenza per incontri con la popolazione o a
piccoli  gruppi  (presenti  sia  una sala grande, che una piccola),  destinando così  lo spazio,  ora sula  carta
destinato  alla  sala  riunioni,  per  un  servizio  utile  quotidianamente  alla  popolazione  (  nuovi  requisiti  di
accreditamento: “umanizzazione”)

8. SINERGIA DELLE INTEGRAZIONI E DELLE RISORSE COMUNI e  MEDICI DI BASE NELLA CASA DELLA SALUTE

Referente proposta: Orienna

Hanno partecipato: Carla Guatteri (assessore), Roberta Spaggiari (Andos), Antonella Tondelli (Ass Sociale),
Franca Sassi (Operatrice sanitaria Montecchio), Violi Ettore (pensionato ex CGIL), Gregori Mara, Malvoni
Orienna (pensionata ex operatrice sanitaria ASMN), Paterlini Maurizio (assessore), Zini Micaela, Gabriele
Alberini (cittadino), Marco Aicardi andirivieni, Christian Braga (Avis), Claudia Vignudelli (Avis), Mirco Pinotti
(Usl), Sindaco Castelnovo sotto, 2 fisioterapiste nell’ultima parte

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

ORIENNA: ottimizzare le risorse (anche economiche, ma non solo) esistenti del percorso. Ci interessano le
risorse, non le debolezze spogliandoci delle aspettative professionali o corporative. Cerchiamo soluzioni per
il bene del cittadino, farlo star bene e continuare a farlo star bene, in particolar modo ponendo l centro il
cittadino fragile.  Cosa possiamo suggerire e mettere in campo.



Porta l’esempio del contenitore che dev’essere riempito, perchè fare una sala
riunioni  se ci  sono altre sale preesistenti  ? spiega il  ruolo sinergico e di coesione fra gli  operatori  ed i
cittadini che la sala dovrà a suo parere avere

FRANCA: vengo da esperienza nuova con sale riunioni ecc ecc. ma dove partecipano 10-15 persone Porta il
riferimento all’incontro con Lusenti.  Occorre fare una CDS con, fra l’altro, servizi che sgravino il medico da
una serie di incombenze: il professionista deve fare il proprio lavoro ecc  .  Occorrono servizi diretti e non
spazi vuoti. Difficoltà nell’operare da parte dei cittadini immersi nell vortice dei problemi famigliari. 

ROBERTA: chiede notizie sulla Fondazione di cui ha parlato Cavicchi che vengono fornite a più voci (Roberta
non era presente all’intervento in oggetto

CARLA:  la sinergia di queste cose è collegata alla presenza dei medici. Condivide la presenza della sala
riunione come luogo di condivisione

GABRIELE:  fa  una  serie  di  affermazioni  che  riconducono  ad  una  CDS  mal  ideata,  mal  progettata,  mal
realizzata senza tener conto delle realtà locali (espresso riferimento alla parrocchia)  Riporta la tematica su
Coopsette e sull’utilizzo di quella struttura anche in considerazione, secondo lui, ad un contenimento dei
costi perché struttura pronta e con parcheggi già presenti.

PATERLINI: risposta relativamente al percorso ed alle tappe che lo hanno contraddistinto

CLAUDIA:   parla  di  AVIS  e  condivisione  del  progetto  con  interazioni  facilitate  con  i  medici  di  base:
condividere lo stesso spazio facilita certamente l’interazione.  

Raggiungibilità e facile accesso alla struttura rappresentano un valore da considerare.

Fa riferimento all’assenza dei  MMG chiedendo espressamente la possibilità di sollecitazione  (NdR: non
essendo dipendenti USL non li può sollecitare, sono liberi professionisti convenzionati su cui non può agire
l’USL neppure per la selezione)

PINOTTI:   le  due pediatra entreranno essendosi  dimostrate interessate.  Per  i  medici  di  base sono stati
previsti  cinque ambulatori anche se al momento sono due quelli che aderiscono, ma parliamo anche di
prossimi pensionamenti. Popolazione come pungolo a supportare l’anagrafe (pensionamento).  Condivide la
strategicità  dell’essere in centro

Pone l’accento sul finanziamento ben determinato che è uno dei “paletti” della progettazione (1.300.000
euro, non uno in più) che viene speso su una struttura di proprietà.  

Guardia medica presidiata con la PAS, messa nel progetto perché la regione chiede CDS aperte 24 ore su 24.
Incenso sull’amministrazione che ha voluto il percorso partecipato.  Chiarificazione sul significato della sala
riunioni:  la  competenza  nel  seguire  la  malattia  cronica,  funziona  soprattutto  nei  piccoli  gruppi.   Tocca
l’aspetto della fisioterapia che farà cose nuove, cose diverse, prevenzione.

(NdR:  le  informazioni  puntuali  e  tecniche  vengono  apprezzate  e  permettono  di  smorzare  eventuali
polemiche possibili in caso di disinformazione o informazione incompleta + caratterialità)

ANTONELLA:  ecografia vs radiologia: dismissione di tecnologia datata oltre al progressivo incremento delle
richieste di eco ed al progressivo calo della richiesta di rx.  

Gli incontri fra operatori con necessità di coinvolgere anche le famiglie presentano attualmente   grosse
difficoltà logistiche.

GABRIELE:  chiede delucidazioni in merito al disagio che potrà essere provocato nel periodo di chiusura per
lavori. 



PINOTTI:  illustra  le  scarse  possibilità  offerte  dal  sopraluogo  sulle  strutture
pubbliche valutate con conseguente disagio per i cittadini nel periodo di effettuazione dei lavori. Qualcosa a
Cadelbosco, spazi USL in via Gramsci CDS Nord a RE (Santa Croce vicino a Mancasale): non tutte le stanze
possono essere trasformate in ambulatori. Se si fa su Sant’Ilario tanto vale andare a Montecchio

BRAGA: AVIS Cadelbosco proposta come ulteriore sfogo con presenza di struttura già accreditata

ETTORE:  ripropone il tema dell’esistenza di  una struttura come l’ex Coopsette, lo ritiene un problema che
l’amministrazione deve porsi.  Sale riunioni e pletora di spazi con risposta di Pinotti (aggiunge qualcosa sul
finanziamento che è evidente e sui tempi che avrebbero reso comunque impossibile, fa riferimento alla
Conferenza che  ha  condiviso di  destinare  i  soldi  a  Castelnovo).  Presentazione  del  progetto  in  regione.
Struttura con dei vincoli.

ROBERTA:  mi aggancio al fulcro sala riunioni sulla possibilità che sia un punto di incontro fra gli operatori
delle diverse associazioni e non solo. Riferimento personale ad ANDOS

PATERLINI:  preciso le diverse tempistiche intercorse fra percorso CDS e le vicende fallimentari di Coopsette
non chè il fatto che lo stesso stabile faccia parte di attenzioni di potenziali acquirenti su “pezzi di azienda”.
Ripropongo  il  tema  di  PUA  e  sala  riunioni  come  espressione  di  un  nuovo  modo  di  lavorare  che  dai
questionari è emerso essere richiesto anche dai cittadini (rete fra USL, MMG, specialisti ecc)

CARLA:  chiede lumi sulla neuropsichiatria infantile

PINOTTI: ai MMG facciamo pagare l’affitto secondo Ag Immob delle Entrate con concorrenzialità rispetto al
privato e poi riteniamo anche che credano in quello che si va a proporre. 

Atteggiamento verso coloro che arriveranno che andranno incoraggiati e spinti ad entrare nella CDS: ritiene
comunque giusto continuarre con la progettazione dei cinque ambulatori MMG anche se inizialmente non
tutti accederanno.  

L’incontro partecipativo offre l’opportunità di ascoltare e precisare, apre una breve discussione con Ettore
sul limitato utilizzo delle metodiche partecipative nelle progettazioni

Conclusioni di chi ha proposto l’incontro

ORIENNA: discussione aperta, bella, democratica e ricca perché sono state poste domande intelligenti cui
l’USL  (Dott.  Pinotti)  ha  dato  risposte  che  sarebbero  state  incomplete  senza  la  sua  presenza.  Anche  la
presenza dell’amministrazione ha contribuito in questo senso.  L’incontro ha soddisfatto le premesse, la
popolazione è presente, anche in funzione di prossime cose che devono necessariamente mirare al servizio
dei cittadini

9. BAMBINI E MAMME

Referente proposta: Ethel Bassi

Hanno partecipato: Loretta Friggeri, Fontani Sandra, Maddalena Marzocchi, Mara Manghi, Dazzani Gloria

Clima di lavoro: ottimo

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

 Ritorno delle vaccinazioni pediatriche a Castelnovo per venire incontro alle esigenze di tutti, visto anche
l’obbligo vaccinale scolastico. Mantenimento e maggiore promozione del servizio informativo. 



 Reparto di neuropsichiatria infantile, valutare durante il periodo di chiusura
delle  strutture  uno spazio  alternativo  per  i  bambini  seguiti  da  lunghi  trattamenti  (ad es.  il  negozio
dell’ortopedia Chiesi in via S. Andrea, libero a breve.)

 Valutare una scuola di italiano per mamme e bambini con insegnanti adeguate (donne). 
 Considerare la possibilità di un centro prelievi attrezzato per esami rapidi e diagnosi veloci.

10. COSTI SOCIALI – RUOLO ASP - TRANSITORIO

Referente proposta: Loris Marconi

Hanno partecipato: Ferrari Roberta, Russo Bruna, Franca sassi, Stefania Perna, Alberini Gabriele, Monica
Francesco

Cosa ci siamo detti, cosa proponiamo:

 Valorizzare il ruolo dell’Asp e del servizio sociale per monitoraggio dei problemi del territorio, garantendo
così il mantenimento in capo al pubblico della coscienza.

 Casa della salute significa vicinanza con il cittadino: implementare più servizi possibili per ridurre i costi
sociali indiretti

 La prevenzione verso gli anziani e svantaggiati, anche come minori costi futuri, ad es. visite a domicilio
degli anziani, come la Casa della Salute di San Secondo in provincia di Parma.

 Spostare  negli  uffici  della  Coopsette  i  servizi  almeno  nel  periodo  transitorio  (tenendoli  uniti  si
dovrebbero generare economie anche per Asl).




