Comune di Noceto

Al via i lavori per realizzare
la Casa della Salute di Noceto

Martedì 26 febbraio 2019
ore 9.30

via Dalla Chiesa n. 30 - Noceto

Sono presenti:

per il Comune di Noceto:
Fabio Fecci, Sindaco
Marco Bertolani, Assessore alla Sanità e Servizi Sociali
per l’AUSL di Parma:
Elena Saccenti, Direttore Generale
Giuseppina Frattini, Direttore Sanitario
Andrea Deolmi, Direttore distretto di Fidenza
Maria Teresa Celendo, Direttore dipartimento cure primarie distretto di Fidenza
per ASP distretto di Fidenza:
Elena Cagliari, Direttore
Massimiliano Franzoni, Presidente
Maurizio Barbarini, Consigliere
Professionisti dell’Azienda USL, Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta,
Rappresentanti delle Associazioni del Volontariato locale

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Iniziano i lavori per la realizzazione a Noceto della Casa della Salute, che avrà
sede nell’edificio di via Dalla Chiesa n. 30, dove sono già operativi diversi servizi
dell’AUSL. E’ così in dirittura d’arrivo un grande obiettivo per il territorio di Noceto,
raggiunto grazie alla sinergia fra Amministrazione Comunale di Noceto e
Azienda USL di Parma.
Con la finalità di ridurre al minimo i disagi per gli utenti, l’intervento è organizzato
in 5 fasi. Non sono previste chiusure dei servizi sanitari, ma solo la loro differente
collocazione logistica, sempre all’interno della struttura.
L’apertura del cantiere è prevista per il 28 febbraio, poi nel corso dell’estate
inizieranno i primi trasferimenti dei servizi dell’AUSL nei locali ristrutturati,
a
cominciare dal Servizio Salute Donna, con alcuni ambulatori di riferimento. La fine
dei lavori è prevista per inizio 2020.
Terminati i lavori, i servizi della Casa della Salute occuperanno l’intero edificio, cioè
sia la parte di proprietà dell’AUSL che oggi ospita lo sportello unico-CUP e il
Poliambulatorio, sia la restante ala, di proprietà del Comune di Noceto, ceduta
all’Azienda sanitaria in comodato d’uso gratuito per 40 anni grazie ad un protocollo
siglato fra Comune e AUSL il 1 agosto 2017.
Con l’intervento, quindi, i locali a disposizione per i servizi sanitari passano
dagli attuali 1.200 mq circa a poco meno di 1.800. Per le opere di
ristrutturazione e riqualificazione sono stati stanziati 975.000 euro.
Questa la collocazione dei servizi nella futura Casa della Salute.
Al piano rialzato: gli ambulatori della medicina di gruppo, gli ambulatori dei medici
specialisti, il servizio per le cure e assistenza domiciliare, il punto prelievi, lo sportello
unico-CUP e il centro di salute mentale; al primo piano: la Pediatria di comunità, gli
ambulatorio dei Pediatri di libera scelta, la Salute donna, i servizi del Dipartimento di
Sanità Pubblica (igiene pubblica e medicina veterinaria) e l’assistente sociale.
La Casa della Salute non sarà quindi un semplice poliambulatorio, ma il luogo dove
medici, specialisti e operatori sanitari lavorano in modo integrato e collaborativo,
aprendosi anche alla comunità per promuovere la partecipazione di cittadini e
del volontariato locale, infatti, il coinvolgimento della comunità è elemento chiave
su cui agire per migliorare la salute e il benessere della popolazione. Il valore
aggiunto delle Case della Salute è l’integrazione orizzontale tra i servizi presenti,
ovvero la collaborazione e la condivisione di obiettivi e azioni tra tutti i professionisti
che vi lavorano.
Previste dalla programmazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di
Parma e dei Comitati di Distretto, in coerenza con le indicazioni regionali, le Case
della Salute nella provincia di Parma saranno, a regime, 29. La Casa della
Salute di Noceto si aggiunge pertanto a quelle già operative nel distretto di Fidenza a
San Secondo, Busseto e Fontanellato.
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