News letter n 6/2017
Camminando si apre cammino

Percorsi sanitari agevolati

PERCO RSI “EM ERGENZA” SANITARIA x persone con disabilità

1) ACCESSO facilitato al Pronto Soccorso
Sono stati consegnati al responsabile AUSL del gruppo di progetto i nom inativi
delle persone da inserire nella rete SMN per attivare l’allert (circa 70 nominativi). E’ già stato
effettuato un prim o corso di form azione per 40 infermieri della circoscrizione di Reggio
Emilia e ne saranno effettuati da O ttobre 2017 altri due per un totale di 100
inferm ieri.
Da Ottobre, inoltre, inizierà la ristrutturazione del Pronto Soccorso e pertanto dovrebbe
sorgere anche l’area attrezzata che accoglierà le persone fragili e tra queste tutti le persone
con disabilità che andranno al pronto soccorso. L’accesso facilitato oltre ad agire sui colori di
gravità prevede anche un accompagnamento dedicato nei percorsi di pronto soccorso.

2) Progetto EM ERGENZA 118
- Da riunione avvenuta giovedì 22 Giugno con la centrale operativa del 118 a Parma si è
appreso che ragionevolmente il progetto potrà essere attivato sin dal 1 luglio prossimo
- nel mese di Maggio abbiamo illustrato il progetto al dirigente responsabile dell’AUSL,
rappresentando l’esigenza di un coinvolgim ento dei m edici di fam iglia per quanto
concerne l’emissione a richiesta delle famiglie di un docum ento di inform azione
terapeutica-farm acologica con posologia per uso intervento di emergenza.
Documento necessario sia per il disabile che per l’eventuale componente la famiglia che
necessitasse dell’intervento d’urgenza.
Il dirigente, previa consultazione dei rappresentanti di categoria, emanerà circolare a tutti i
medici di famiglia per agevolare l’emissione a richiesta dei suddetti documenti informativi che
dovranno essere inseriti nel fascicolo sanitario individuale.
Considerata la loro natura l’emissione dei suddetti documenti, da parte dei medici, non
dovrebbe com portare alcuna pretesa econom ica.

Assemblea dei soci
mercoledì 24 maggio dalle ore 17,30 alle 21,30 si è svolta presso la Polveriera l’annuale
assemblea di presentazione del bilancio.
L’assemblea molto attiva e partecipata, è iniziata con gli interventi del vice sindaco Matteo
Sassi e della presidente di FCR Annalisa Rabitti e con la consegna dell’auto attrezzata donata
dalla nostra socia Silvana Ferrari che potrà essere noleggiata a prezzo agevolato in car sharing
( sia per brevi, che per medi o lunghi periodi) da tutte le persone con disabilità che ne faranno
richiesta ( per informazioni tel TIL 0522/927654)
In allegato la presentazione del bilancio sociale in pillole che è stata consegnata a tutti i
presenti insieme con la relazione del collegio dei sindaci

Servizio di consulenza giuridica
Martedì 4 Luglio: Ultimo appuntamento utile per il pool giuridico - Chi è interessato telefoni a
Paola – prossimi appuntamenti a settembre

Percorsi programmati di accompagnamento all’autonomia
Nei mesi di Maggio e Giugno abbiamo avuto tre incontri molto positivi uno con il distretto
della montagna ed due con il distretto di Reggio Emilia: abbiamo chiesto infatti alle istituzioni
di condividere sia una visione che le successive strategie ( a partire dalle linee previste dei
finanziamenti regionali, dalla legge 22 giugno 2016 e dai decreti attuativi del novembre 2016)
riguardo a
- percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo
familiare d'origine
- progetti personalizzati di vita in vista del venir meno del sostegno familiare,
Altri incontri sono previsti anche nel mese di Luglio al fine di poter permettere l’avvio a partire
dal mese di settembre dei suddetti percorsi e progetti
Vi terremo informati dell’evolversi della situazione
Chiaramente visto che nulla si fa gratis e che i fondi della legge 112/2016 non saranno
sufficienti per finanziare progetti e percorsi

per tutti coloro che ne faranno richiesta la

Fondazione ha intenzione di investire anche economicamente su questi temi ritenendoli
prioritari per cui verranno attivate in autunno delle iniziative di raccolta fondi e di
coinvolgimento delle famiglie e delle comunità

Cene di beneficenza in favore della fondazione
Vi anticipiamo che anche quest’anno, nell’ambito di Festa Reggio verrà organizzata una cena
di beneficenza in favore dei progetti della Fondazione. Appena sapremo la serata ed il
ristorante ve ne daremo notizia – dai primi contatti pare possibile che l’evento abbia luogo ai
primi del mese di Settembre
Vi preghiamo sin d’ora di pensare a quali amici e conoscenti coinvolgere..

