
 

COMUNE  DI  FANANO 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI E 
ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA 

CASA DELLA SALUTE DI FANANO (MO), FINALIZZATE AL 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI POLIFUNZIONALI, 

SOCIOASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE RURALE LOCALE. 
 

 
L’intervento in progetto si inserisce all’interno del tipo di operazione 7.4.01 del programma di 
sviluppo rurale 2014 – 2020”. 
Gli interventi proposti riguardano: 

1. la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali interni posti al piano primo della Casa della 
Salute “Cimone” da destinare alle seguenti finalità 
- servizi sociali per la popolazione rurale locale; 
- servizi socio-sanitari o sanitari per la popolazione rurale locale; 

- servizi di welfare per la terza età, per la popolazione con handicap, per le fasce deboli o 

temporaneamente in difficoltà; 
- servizi di informazione e prenotazione delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e/o 

sanitarie erogate alla popolazione rurale; 
2. la sistemazione, l’adeguamento ed il miglioramento delle aree esterne, in particolare sulla 

viabilità di accesso al pronto soccorso collocato all’interno dell’immobile al fine di agevolare 
l’entrata e soprattutto l’uscita dei mezzi di soccorso. 
 

Per quanto riguarda il punto 1 si prevede una revisione completa dei locali posti al piano primo 
della Casa della Salute “Cimone”, ove si prevede di recuperare spazi attualmente poco utilizzati al 
fine di insediarvi i nuovi servizi socio – assistenziali, nel contempo si è provveduto a riorganizzare 
la disposizione interna dei locali al fine di rendere maggiormente fruibili ed efficaci servizi già 
presenti nella struttura. 
 
Per il punto 2 invece è stato previsto in progetto l’adeguamento della sede stradale di Via Torre 
strada di accesso dei mezzi di soccorso, attualmente di sezione molto limitata. Si prevede quindi 
un allargamento della sede stradale di circa 2 ml utilizzando il cortile di pertinenza dell’immobile 
comunale Centro Culturale Italo Bortolotti. 



 
Tali interventi consentono di: 

 potenziare ed ampliare dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari per la popolazione rurale 
locale; 

 migliorare il coordinamento dei diversi servizi socio-sanitari raggruppando le funzioni 

 all’interno di un’unica struttura; migliorare i percorsi di presa in carico integrata socio – 
sanitaria a sostegno della popolazione anziana, disabile, adulti e famiglie in situazione di 
fragilità e vulnerabilità; 

 migliorare l’accesso ai servizi e della fruibilità dei servizi di informazione e prenotazione 
delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e/o sanitarie erogate alla popolazione rurale; 

 migliorare l’accesso e soprattutto l’uscita dei mezzi di soccorso attraverso l’allargamento 
della strada di acceso al Pronto Soccorso. 

Inoltre nell’ottica di creare sinergie tra l’intervento e strutture/servizi presenti sul territorio il progetto 
consente anche di: 

 Raggiungere l’obiettivo strategico dell’Ausl e dell’Unione dei Comuni del Frignano di 
rendere effettiva l’integrazione sinergica delle funzioni sociali e socio – sanitarie all’interno     
dello stesso edificio, quello della Casa della Salute, per migliorare l’accesso all’assistenza    
sanitaria, socio – sanitaria e sociale, la valutazione del bisogno, la presa in carico da parte 
di équipe multi – professionali e interdisciplinari; 

 Creare un punto unico di riferimento per i cittadini in cui poter trovare risposta ai diversi 
bisogni sociali e sanitari, superando l’attuale frammentazione dei diversi punti di accesso ai 
servizi; 

 Armonizzare, in prospettiva, i sistemi informativi sociali e sanitari; 

 Rafforzare la rete sociale e socio – sanitaria presente sul territorio dei 3 comuni grazie 
all’azione sinergica tra Casa della Salute e Servizio Sociale Territoriale; 

 Rafforzare il lavoro integrato tra Servizio di assistenza domiciliare infermieristico e Servizio 
di assistenza sociale domiciliare, 

 Ampliare e migliorare le forme di collaborazione tra Casa della salute, Servizio Sociale 
Territoriale e tessuto sociale dei 3 comuni (mondo Associazionismo, formazioni formali, 
informali, singoli cittadini, etc) nell’ottica della promozione della sussidiarietà orizzontale; 

 Promuovere, partendo dalla Casa della Salute, la sperimentazione di processi innovativi di 
promozione della partecipazione e di empowerment individuale e di comunità in ambito 
sociale e sanitario; 

 Promuovere, sostenere e accompagnare percorsi di welfare generativo che connetta i 
bisogni espressi e non espressi della popolazione residente sul territorio; 

 
 
Gli interventi proposti consentiranno di dare risposta ai bisogni di tutta la popolazione dei comuni di 
Fanano, Sestola e Montecreto (minori, famiglie, adulti, anziani e disabili). In particolare si prevede 
di ampliare la capacità di intercettare, viste le caratteristiche socio – demografiche dei 3 comuni, il 
target di popolazione più fragile e vulnerabile rappresentato dagli anziani, ma anche l’emergente 
fascia debole degli adulti le cui precarie condizioni economiche hanno importanti ricadute sulle 
determinanti di salute.  
 
Per la realizzazione dell’intervento, come indicato dalla DGR n. 14052 del 07.09.2017 è stato 
riconosciuto un sostegno da parte  dell’Unione Europea pari ad € 333.612,51. 
 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_frameworks/160032_it.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_frameworks/160032_it.htm

