C asa della Salute
Casa della Comunità
La Casa della Salute si propone come “Casa della Comunità”, luogo di sussidiarietà circolare tra istituzioni e cittadini singoli ed associati, allo scopo di
promuovere azioni per il benessere della comunità. Oltre alle azioni strettamente legate alla mission di ciascuna associazione, il mondo del volontariato, nel suo complesso, è costitutivo del capitale sociale del territorio ed attore fondamentale della Casa della Salute, come rilevatore dei bisogni, fautore
di azioni di risposta sussidiarie ed integrate a quelle istituzionali e promotore
dell’empowerment del cittadino, moltiplicando le proprie potenzialità e quelle
delle istituzioni nei progetti di rete. La Vallata del Santerno è ricca di Associazioni di Volontariato, Promozione sociale e gruppi di Auto-aiuto, che rappresentano importanti interlocutori con cui stabilire solidi legami per migliorare le condizioni di assistenza e di tutela. Al volontariato sociale sarà quindi
dedicato uno spazio all’interno della Casa della Salute.
Donazioni per la Casa della Salute della Vallata
E’ possibile effettuare donazioni a favore della Casa della Salute della Vallata del Santerno esclusivamente tramite:
− versamento agli Sportelli CUP-Cassa dell’Ausl di Imola;
- bonifico bancario intestato a: Tesoreria Ausl Imola - Cassa di Risparmio
in Bologna - IBAN IT 85 C 06 38521 00010 0000046073
Causale: Pro Casa Salute Vallata progetto 89411
Per le donazioni in natura è invece necessario inviare una lettera con la
specifica dei beni che si intendono donare a:
Direzione generale Ausl Imola Viale Amendola 2 40026 Imola (BO);
urp@ausl.imola.bo.it
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La C asa
della Salute
Vallata del Santerno
Che cos’è la Casa della Salute?
E’ un nuovo modello culturale ed organizzativo di servizi territoriali, messi
in rete per migliorare la qualità dell’assistenza e garantire una stabile ed effettiva presa in carico dell’assistito, attraverso l’integrazione delle risposte ai
bisogni sanitari e a quelli sociali, la continuità, la vicinanza ai cittadini, l’accessibilità e la fruibilità delle cure. La Casa della Salute sposta l’attenzione
sul cittadino e sulla complessità dei suoi bisogni, individuando nel territorio,
anziché nell’ospedale, il luogo della risposta al bisogno non acuto. La nuova
Casa della Salute della Vallata del Santerno servirà l’intera popolazione assistita sul territorio di competenza, oltre 9850 persone.
Perché i lavori in corso?
Grazie ad un finanziamento europeo, a marzo 2018 sono stati avviati lavori di ristrutturazione della già riconosciuta sede sanitaria distrettuale di Borgo Tossignano (dell’VIII Centenario, n. 4), che diverrà la nuova Casa della
Salute della Vallata, da inaugurare il prossimo autunno. Tra marzo e
giugno è stata ristrutturata l’area degli ambulatori infermieristici e del CUP/
Sportello distrettuale. A luglio i lavori si sposteranno negli ambulatori dei medici di medicina generale (che per alcune settimane si trasferiscono in locali
a cui si accede dall’ingresso principale), degli specialisti ambulatoriali e del
volontariato.
I servizi al cittadino. Cosa cambia?
Nella Casa della Salute della Vallata del Santerno, oltre a tutti i servizi
presenti prima nella sede sanitaria territoriale, saranno attivati nuovi servizi
socio-sanitari.

Ci sarà un Punto Unico di Accoglienza e di accesso all’assistenza
socio-sanitaria a gestione infermieristica, integrato con lo Sportello Sociale ASP, per l’accoglienza e l’orientamento dei cittadini e la facilitazione dei percorsi di chi ha bisogni sia sociali che sanitari.
Coordinato con l’Accoglienza si troverà l'Ambulatorio infermieristico,
che si occupa di attività di prelievo, medicazioni ed altre prestazioni infermieristiche, eseguite in collaborazione con il Medico di Medicina Generale o in autonomia e che provvede anche alla distribuzione diretta di
presidi sanitari e integratori orali.
A fianco dell’ambulatorio infermieristico si troverà lo studio in cui, in
determinati giorni ed orari, sarà presente l'Assistente Sociale dell'ASP.
Le sedi del Servizio Sociale Professionale Territoriale e del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD) manterranno invece l’attuale collocazione
al di fuori della Casa della Salute.
Resta presente la sede del Nucleo di Cure Primarie (NCP) Comunità Montana, costituito da 6 Medici di Assistenza Primaria e 1 Pediatra di
Libera Scelta. Di questi 3 (2 MMG e 1 PLS) utilizzano come ambulatorio principale quello della Casa della Salute. E’ qui che i 6 medici di
famiglia garantiscono un’accessibilità ambulatoriale (continuità assistenziale diurna) di 10 ore al giorno per cinque giorni a settimana.
Ugualmente presente il Servizio di Continuità Assistenziale notturna e
festiva (ex Guardia Medica), esclusivamente per consulti telefonici
o visite domiciliari la notte, in integrazione con il servizio di Imola, ma ad
accesso diretto dei cittadini nei prefestivi e festivi diurni, dalle 8 alle 20.
E’ inoltre presente la postazione territoriale del 118.
I medici di medicina generale e il personale infermieristico, entrambi
parte integrante del Nucleo di Cure Primarie, collaborano per la presa in
carico della cronicità e della fragilità, assieme ad assistente sociale e medici specialisti. Nella Casa della Salute viene effettuata la presa
in carico delle persone a rischio, la presa in carico multiprofessionale, la definizione di un piano di assistenza individuale (PAI) e dei
controlli secondo i modelli assistenziali previsti (adozione corretti
stili di vita, adesione al regime terapeutico, supporto alle attività di vita
quotidiana, ecc.). Un servizio innovativo che i cittadini troveranno consi-

sterà nello sviluppo della telemedicina e della teleassistenza, in particolare per la trasmissione di elettrocardiogrammi (ECG), eseguiti dall’infermiere della Casa della Salute, valutati dal medico di medicina generale e, in
caso di dubbi sull’interpretazione del tracciato, refertabili da remoto da
parte di un medico cardiologo. Sarà inoltre disponibile lo spirometro per il
monitoraggio delle patologie respiratorie croniche.
Sarà anche sperimentata l’attività di ecografia generalista, cioè ci sarà
un ecografo all’interno dell’area di lavoro del medico di medicina generale
(studio medico, ambulatorio di presa in carico del paziente cronico) che
consentirà di abbreviare il percorso diagnostico all’interno dello studio del
medico di medicina generale e di affinare l’indirizzo del paziente allo specialista più opportuno, migliorando l’appropriatezza clinica ed il percorso
dell’assistito. Sono previste poi varie attività ambulatoriali specialistiche,
integrate all’assistenza primaria e finalizzate ad assicurare una risposta
clinico-assistenziale tempestiva ed esaustiva (cardiologia, otorinolaringoiatria, ecc.).
Continuano inoltre ad essere presenti: i servizi dell’area materno infantile, le Vaccinazioni Pediatriche ed il Consultorio Familiare, che saranno collocati in spazi attigui per facilitare l’integrazione; l'Ambulatorio di Sanità Pubblica, che garantisce attività ambulatoriali settimanali finalizzate a visite mediche (patente di guida, licenza di caccia, certificazioni
varie), vaccinazioni negli adulti, consulenze per viaggiatori internazionali,
notifiche di malattie infettive, informazioni sanitarie, ecc.. e gli ambulatori
del Centro di Salute Mentale e della Neuropsichiatria dell'Infanzia e
Adolescenza, che avranno un proprio accesso dedicato.
Dal lato delle funzioni amministrative, lo Sportello Unico Distrettuale è
il servizio di accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria che garantisce l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta e la revoca del
medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. Lo sportello
CUP, integrato nello sportello unico, è lo strumento attraverso il quale gli
utenti possono ricevere tutte le informazioni sui servizi sanitari disponibili
e prenotare visite, accertamenti diagnostici e ogni altra prestazione specialistica.

