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Delegazioni dai due paesi europei hanno raggiunto la Pedemontana sociale e l'Ausl per conoscere i due
servizi

ABBONATI A 17 ottobre 2019

Resta notevole l’interesse per il progetto Staff, lo Sportello territoriale assistenti familiari e formazione di Azienda pedemontana sociale, e
il suo innovativo servizio badante di condominio.

Per la seconda volta una delegazione straniera proveniente dalla Svezia lo ha voluto conoscere, facendo tappa a Case Gombi, il
complesso residenziale per anziani di Sala Baganza.

Maria, Nathalie e Ulrike, terapiste occupazionali del Comune di Vänersborg, arrivate con una visita organizzata dal Sern, hanno
conosciuto Laura Solinas, che si prende cura dei "nonni" che vivono nel complesso residenziale costruito su misura per loro, e hanno
incontrato Adriana, una delle inquiline, che gli ha offerto un vero espresso italiano.

Staff è nato nel 2017 da un’idea di Pedemontana Sociale che lo ha realizzato insieme all’Unione montana appennino Parma est e affidato,
per mezzo di una gara d’appalto ad Abs. Il servizio, attivo in tutti i 13 comuni del Distretto Sud Est, conta 221 badanti iscritte e sono state
ben 238 le famiglie che si sono rivolte ai suoi sportelli.

Il servizio è attivo nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo, Langhirano, Lesignano de’
Bagni, Corniglio, Calestano, Monchio, Neviano, Palanzano e Tizzano.
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Il welfare locale fa scuola anche in Francia: una delegazione di 45 allievi dell’Ecole des hautes études en santé publique (Scuola
superiore di sanità pubblica) di Rennes è arrivata a Parma per conoscere e studiare come a Parma è stato realizzato l’innovativo modello
organizzativo dei servizi sanitari e sociali della Regione Emilia-Romagna.

La delegazione ha visitato in particolare la casa della salute Parma centro e la casa della salute per il Bambino e l’dolescente e ha
partecipato all’incontro con gli interventi di Luca Barbieri, direttore del servizio assistenza distrettuale della Regione Emilia-Romagna,
Elena Saccenti, direttore generale dell’Ausl di Parma, Giuseppina Ciotti, direttore del distretto di Parma, Nicoletta Piazza, direttore
dipartimento Cure primarie distretto dud-est e dei medici di medicina generale Fernanda Bastiani, Silvia Castagnetti e Remo Piroli.

Ai futuri direttori ospedalieri francesi è stato quindi illustrato  come sono nate queste strutture e quali opportunità offrono ai cittadini:
assistenza sanitaria di base e specialistica,  medicina di iniziativa e educazione sanitaria, servizi sociali e diverse collaborazioni con le
Associazioni di volontariato.

L’Ausl di Parma quasi 10 anni fa, è stata una delle prime aziende sanitarie della regione ad attivare le Case della Salute, che attualmente
sono 21 in provincia, di cui 5 in città, per un numero complessivo previsto a regime di 29 strutture. Anche per questo la Scuola di Rennes
ha scelto di fare tappa proprio a Parma.

Il tour formativo dei francesi in Italia ha riguardato anche altre strutture: ospedali pubblici e privati di Torino e Roma, dove è stata fatta
visita anche all’ambasciata e al ministero della Salute.
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