
E� stato inaugurato l’8 Marzo 2008 il nuovo Sportello
Integrato Socio Sanitario dell’Alta Valmarecchia. Il
progetto ha voluto anticipare le indicazioni regionali
sia in campo sociale che in quello sanitario, tentando
di integrare le attività informative svolte dagli Uffici
Servizi Sociali Comunali, con quelle del Distretto
Sanitario e del Presidio Ospedaliero di Novafeltria.
Un canale privilegiato per avere informazioni e per
accedere alle prestazioni sociali e sanitarie della
vallata in maniera integrata e con il minimo dispendio
di tempo.
Lo sportello è gestito da un’assistente sociale presso
il Centro Servizi Integrati di Novafelria (in Via
Marecchia, 26 dove sono già presenti il Centro per
Impiego, INPS, Sportello Immigrati, Sportello
Unico Attività Produttive), ed è aperto dal lunedì al
venerdì alle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Lo sportello interagisce con i vari distaccamenti U.P.S.
(Uffici di Promozione Sociale) presenti in ciascun
Comune, ma soprattutto con gli altri Sportelli Informa-
tivi presenti nel territorio (Patronali, Sindacali,
Volontariato, Scolastici, ecc.) per creare un vero e
proprio sistema informativo territoriale.
“Il superamento di servizi settoriali e l’introduzione
di servizi integrati - spiega il Direttore di Zona Gianni
Genga - si fonda sulla necessità di considerare la
globalità della persona in tutte le sue dimensioni,
soprattutto in rapporto ai suoi disturbi, problemi o
patologie correlati alla componente psicologica, sociale,
familiare, relazionale e lavorativa, agli stili di vita e
ai fattori ambientali”.
Lo sportello effettua anche funzioni di Informadonna
(in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino
e la Regione Marche) ossia servizi per facilitare
l'accesso alle informazioni e alla legislazione sui temi
delle Pari Opportunità, al fine di offrire strumenti per
una migliore conciliazione dei tempi di vita di donne
e uomini.
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Riqualificati gli
operatori delle
residenze protette
Si è concluso l’ottobre scorso il corso di “Riqualificazione
per Operatore Socio Sanitario”. Il corso, completamente
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è stato rivolto
ad operatori che prestano servizio nelle Residenze
Protette dell’Alta Valmarecchia, al fine di riqualificare
il personale della Cooperativa Cad di Forlì (attuale
gestore delle due Residenze Protette di Novafeltria e
Sant’Agata Feltria). Dall’altra parte il titolo di O.S.S.
rappresenta anche un obbligo determinato dalla recente
normativa regionale di settore sull’organizzazione e
gestione delle Strutture residenziali per Anziani, in
base alla quale entro breve tempo tutti gli operatori
dovranno possedere tale qualifica.
Il corso, gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino
grazie al Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la
Formazione di Pesaro, che ha raccolto in pieno
l’esigenza manifestata dal nostro territorio, è stato reso
possibile anche per la fattiva collaborazione della
Comunità Montana Alta Valmarecchia, dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 2 e dell’ASUR - Zona Territoriale
n. 1 - Pesaro che hanno messo a disposizione profes-
sionalità e strutture.
“E’ nostra intenzione - afferma l’Assessore Gabriele
Berardi - vista l’ottima organizzazione e le tante richieste
pervenute, chiedere alla Provincia di Pesaro l’attivazione
di un nuovo corso nell’anno 2009”.

Concluso
il progetto
formativo
di primo soccorso
Grazie alla collaborazione fra la Comunità Montana
Alta Valmarecchia e il Centro per l’impiego della
Provincia di Pesaro, è stato possibile organizzare un
corso di Primo Soccorso a Novafeltria.
Dal 3 febbraio 2005 è in vigore il Regolamento sul
pronto soccorso aziendale (D.M. 388/03) in
attuazione del Lgs. 626/94, che obbliga le imprese a
designare gli addetti al pronto soccorso, formare gli
stessi incaricati, attivare i servizi di pronto soccorso.
Numerose aziende in valle necessitavano di un
aggiornamento della formazione dei dipendenti. E’
emersa quindi una decisa urgenza di formare personale
idoneo e qualificato a svolgere correttamente il proprio
compito di addetto al primo soccorso aziendale in
linea con quanto previsto dal DM 388/03.
L’assessore alla Formazione Luca Micheli precisa:
“Valutato altresì che si tratta di un’esigenza che
proviene da una realtà territoriale periferica i cui utenti
hanno difficoltà ad uniformarsi completamente al
DM 388/03 anche a causa del difficile reperimento di
corsi idonei, il Centro per l’Impiego, l’Orientamento
e la Formazione (Ciof), ha ritenuto di poter cor-
rettamente rispondere alle richieste pervenute mediante
un progetto Just In Time”. Il corso è iniziato a fine
luglio e si è concluso a settembre. Sono stati circa una
ventina i soggetti che hanno beneficiato di formazione
gratuita.

Il trasporto
sociale a chiamata
per anziani
Da circa 5 anni è attivo nella nostra valle un servizio
innovativo, nato dalle risultanze di una ricerca
sociologica svolta sui nostri anziani da parte dell’Ente
Montano. Nella ricerca si metteva in risalto che il
bisogno di avere un sostegno nelle attività extra-
domestiche era più sentito. Le persone anziane facevano
rilevare infatti un profondo disagio nel momento in cui
dovevano prendere l’autobus, fare passeggiate, o uscire
semplicemente di casa per fare commissioni o visite
sanitarie.
Sulla base di questa analisi nel 2003 la Comunità
Montana ha attivato il servizio di “Traposto sociale a
chiamata per anziani” che da subito è stato affidato in
gestione alla locale Cooperativa Sociale “Croce Verde
Novafeltria”(118).
Il servizio è attivo per 3 giorni la settimana (Lunedì,
Mercoledì e Venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e
prevede per gli utenti un costo simbolico di Euro 1,00
per qualsiasi tipo di viaggio all’interno del territorio
della Alta Valmarecchia.
La particolarità del servizio consiste nel fatto che non
si tratta di una linea di trasporto normale: il servizio si
attiva solo su chiamata dell’anziano - da effettuare il
giorno prima rispetto alla richiesta - ed il pulmino,
sulla base di una sua programmazione interna, si reca
direttamente all’abitazione dell’anziano, lo trasporta
nel luogo prescelto e quindi lo riaccompagna a casa.
Si tenga conto infine che il pulmino - donato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro - è dotato di
una pedana elettromeccanica idonea a sollevare e
caricare a bordo anche persone disabili in carrozzina.

Per eventuali e ulteriori informazioni sul servizio
“Trasporto a Chiamata per Anziani” rivolgersi alla
�Cooperativa Sociale Croce Verde Novafeltria�
Tel. e Fax: 0541-922121
E-mail:cvnova@libero.it
Web: www.croceverdenovafeltria.it
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I Servizi Sociali Associati che attualmente la Comu-
nit� Montana svolge su specifica delega comunale
sono molti e in particolare riguardano:

   1. Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per an-
       ziani;
   2. Interventi per portatori di handicap gravissimi;
   3. Assistenza scolastica per alunni portatori di handi-
   1.dicap;
  4. Contributi famiglie numerose;
  5. Centro socio educativo diurno per portatori di han-
   1 dicap grave “Il Nodo” di Pietracuta di San Leo;
  6. Assistenza scolastica linguistica per alunni immigrati;
  7. Centri di aggregazione giovanili comunali;
  8. Centri Estivi al Mare;
  9. Centri per l’infanzia estivi per minori;
10. Uffici di promozione sociale (U.P.S.) comunali;
11. Servizio di telesoccorso e televideo assistenza;
12. Servizio di Trasporto sociale a chiamata per anziani;
13. Servizio Statistico Sociale di Ambito;
14. Attività Motoria Giovanile;
15. Progetti per oratori;
16. Servizio Civile Nazionale;
17. Servizi di sollievo psichiatrici;
18. C.D.I.H. - Centro Documentazione ed Informazione
   1.sull’Handicap;
19. Vita Indipendente per portatori di handicap grave;
20. Prevenzione primaria delle dipendenze patologiche;
21. Assistenza Educativa Domiciliare Handicap;
22. Contributi e progetti Associazioni di Volontariato
  1. Sociale;
23. Sportello informativo consulenziale per immigrati;
24. Interventi a favore della famiglia;
25. Sportello accesso unico socio sanitario, Informadon-
   1.na e Informagiovani;
26. Fondo emergenze Socio-Sanitarie;
27. Politiche Giovanili;
28. Ludobus Estivo.


