
Al Sindaco Comune di Carpi

All’Assessore competente

Interrogazione sulla fattibilità e localizzazione della casa della salute , progetto di sanità pubblica. 

Nell'ottica di una riorganizzazione delle politiche sanitarie territoriali, quale elemento fondante di una    
necessaria evoluzione di tutto il sistema sanitario, emerge come  le Case della Salute siano destinate a  
diventare un punto di riferimento per la salute dei cittadini, definite come strutture alle quali rivolgersi  per 
avere  risposte adeguate ai diversi bisogni di assistenza.
Rappresentano luoghi cardine di organizzazioni  sanitarie e socio-sanitarie, dove i servizi di assistenza 
primaria trovano integrazione con quelli ospedalieri, specialistici,  della sanità pubblica, della salute mentale 
e con i servizi sociali e del volontariato.
La Casa della Salute dovrebbe rappresentare un' innovativa collaborazione fra i  diversi professionisti: 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri, ostetriche e assistenti sociali.
La Casa della Salute diventerebbe così punto di riferimento  sul territorio per  "la salute" in senso ampio, 
includendo la promozione della salute , la presa in carico integrata di patologie croniche e la non 
autosufficienza, fino alla gestione dell'emergenza-urgenza.

Un recente articolo ha  messo in dubbio la programmata realizzazione della casa della salute nell'area 
dell'ex polisportiva Dorando Pietri, di proprietà comunale. Nello stesso articolo si faceva riferimento a costi 
elevati e adeguamenti critici della struttura per una destinazione d'uso così complessa. Sono state ventilate 
soluzioni alternative innescando una serie di eventi a caduta come la decisione della collocazione della 
casa della salute in un edificio ex novo nell'area già destinata alla realizzazione della residenza psichiatrica, 
in via nuova ponente. Residenza psichiatrica che verrebbe ricollocata nel dipartimento di salute mentale 
all'interno dell'area ospedaliera 

Si chiede a questa amministrazione 

- se dotare la città di carpi di una casa della salute con le caratteristiche necessarie costituisca ancora 
una priorità sanitaria  da parte dell'azienda sanitaria;

- se ci sia stata una fattiva interlocuzione fra l'azienda sanitaria e il comune di carpi e una  tempestiva 
consultazione sul mutamento di rotta da parte dell' usl 

-     quali siano le risultanze di tali consultazioni
-     se i nuovi progetti ventilati siano economicamente più sostenibili senza compromettere la     
funzionalità dell’opera

data 22 giugno 2015-06-22

    ruggero alberto consarino
    mariella lugli  
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