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Percorsi personalizzati volti a garantire l'accesso
facilitato a servizi di tipo sanitario 

alle persone con disabilità 
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Con l'ausilio del pronto soccorso dell'Arcispedale S.
Maria Nuova di Reggio Emilia e i servizi dell'Ausl di
Reggio Emilia interessati alla disabilità è stato definito
un percorso per tutelare l'accesso al pronto soccorso
delle persone con disabilità particolarmente fragili e
intolleranti alle attese. Sin dall'arrivo al triage gli
operatori sanitari dell'Arcispedale S. Maria Nuova sono
messi nella condizione di riconoscere il paziente con
disabilità intollerante alle attese e di garantirgli un
accesso agevolato alle cure. 

I N S I E M E  P E R  C O S T R U I R E  F U T U R I

PERCORSI SANITARI AGEVOLATI
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ACCESSO FACILITATO AL

PRONTO SOCCORSO



Grazie al Progetto la centrale operativa 118 viene
pre-informata della presenza di una persona con
disabilità non autosufficiente.
In tal modo, in caso di richiesta di ambulanza per il
soccorso del paziente con disabilità, i sanitari
saranno già in possesso di preziose informazioni utili
al trasporto e alle prime cure.
Nel caso in cui l'ambulanza sia stata chiamata per
soccorrere il caregiver (familiare, operatore, ecc..), la
centrale operativa sarà in grado di attivare una rete
parentale/amicale per l'accoglienza oppure attivare
un trasporto per la sistemazione ottimale della
persona con disabilità.

Dalla convenzione con “3C Salute” è nata la
possibilità per i soci della Fondazione, i loro familiari

e i soci delle associazioni associate, di accedere a
prestazioni a prezzo agevolato. 

Si tratta di un poliambulatorio senza barriere
architettoniche dove tutte le prestazioni sanitarie

sono accessibili a pazienti e persone con disabilità,
nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze.

I servizi prevedono la gestione del percorso da parte
di un Case Manager Infermieristico e la possibilità di

svolgere visite e interventi in regime di 
sedazione cosciente.

I percorsi sanitari agevolati nascono dalla
collaborazione della Fondazione insieme a
realtà pubbliche e private del territorio e sono
finalizzati a garantire alle persone con
disabilità l’accesso facilitato a servizi di tipo
sanitario, attraverso percorsi personalizzati che
tengano conto dei loro bisogni specifici e dei
bisogni dei loro familiari. 

EMERGENZA 118 POLIAMBULATORIO SENZA
BARRIERE


