UNA NUOVA CASA DI COMUNITA’ E L’AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER
UNA NUOVA ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE NEL TERRITORIO
Nell’ambito del PNRR la Regione Veneto è impegnata a sviluppare il sistema dei servizi sanitari e
sociali del territorio secondo i principi di universalità, uguaglianza ed equità stabiliti dalla legge 833
del 1978. Il perseguimento di questi principi richiede un rafforzamento della capacità di operare
del sistema avvicinandolo al territorio, alla comunità, progettandolo per le persone e con le
persone.
In tale ottica e contesto si inseriscono i progetti approvati dalla regione della nuova Casa della
Comunità e l’ampliamento della Casa di Riposo “A.Galvan” di Pontelongo, al centro dell’incontro
pubblico di mercoledì 11 maggio in Municipio a Pontelongo (inizio alle ore 16.00) con la
partecipazione dell’assessore regionale alla sanità e ai servizi sociali Manuela Lanzarin e del
direttore generale dell’ULSS 6 Paolo Fortuna.
Nei programmi regionali l’assistenza primaria rappresenta la prima porta d’accesso ad un servizio
sanitario. Essa rappresenta infatti l’approccio più inclusivo, equo, conveniente ed efficiente per
migliorare la salute fisica e mentale degli individui, così come il benessere della società. La
Direzione Generale della Commissione Salute Europea (DG SANCO) definisce l’Assistenza Primaria
come:
“l’erogazione di servizi universalmente accessibili, integrati, centrati sulla persona in risposta alla
maggioranza dei problemi di salute del singolo e della comunità nel contesto di vita. I servizi sono
erogati da équipe multiprofessionali………. nei contesti più prossimi alla comunità e alle singole
famiglie, e rivestono un ruolo centrale nel garantire il coordinamento e la continuità dell’assistenza
alle persone”.
La regione intende perseguire questa visione mediante la pianificazione, il rafforzamento e la
valorizzazione dei servizi territoriali, in particolare:
- attraverso lo sviluppo di strutture di prossimità, come le Case della Comunità, quale punto di
riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria a rilevanza sanitaria per
la popolazione di riferimento, sostenendo e realizzando l’integrazione tra assistenza sanitaria e
sociale e il supporto di équipe multiprofessionali;
- attraverso il potenziamento e l’adeguamento delle Case di Riposo (RSA) per i cittadini anziani
non autosufficienti e per lo sviluppo delle cure domiciliari per coloro invece che intendono
rimanere nella propria abitazione.
Questa visione strategica è da noi condivisa sulla base dell’esperienza vissuta a Pontelongo nel
rapporto sinergico tra i Servizi Sociali del Comune, la Casa di Riposo e la collaborazione dei medici
di base. Da molti anni, Comune e Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo, intesa come vero e
proprio “Centro di Servizi”, hanno strutturato forme di collaborazione per implementare rilevanti
servizi “alla persona” nel nostro territorio, dalla gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, al
servizio di Fornitura Pasti caldi per persone in stato di svantaggio, al servizio di fornitura pasti per
gli alunni delle Scuole di Pontelongo, oltre, ovviamente, al servizio di assistenza residenziale in
favore di persone non autosufficienti.
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