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L’ambito sociale è quello che, 
dal punto di vista umano, richiede più attenzioni e 
cure ed è anche il più delicato da gestire, proprio 
perché si ha a che fare con persone che, per un 
motivo o per l’altro, sono in di�  coltà. 

Bisogna pertanto ottimizzare risorse umane ed 
economiche per o� rire il massimo dei servizi.
Per gli anziani, si valuterà perciò la realizzazione 
di un sistema di gestione in cui far con� uire, 
sotto un unico organismo, Casa di Riposo, 
diurno, servizio domiciliare ed altre strutture 
utili a rendere sostenibile il progetto. 

Si cercherà di riorganizzare e “specializzare” 
la Casa di Riposo, specie per quanto riguarda gli 
ospiti a� etti da Alzheimer con”percorsi” dedicati; 

si cercherà inoltre di potenziare il servizio diurno.
Per quanto riguarda invece i più piccoli, 
il progetto già approvato e � nanziato del nuovo 
asilo CIP & CIOP permetterà, grazie all’aumento 
delle super� ci utili, di accentrare l’utenza in questo 
unico asilo nido, al � ne di liberare spazi alle scuole 
materne di Marmorta e San Martino in Argine.

Verrà mantenuto il sostegno economico 
alle famiglie disagiate – valuntandone 
(o accertandone) attentamente la situazione-  
attraverso il pagamento diretto delle utenze 
e/o dazione di beni di prima necessità 
In tema di interventi sull’Handicap, verranno 

individuate forme di sostegno 
alternativo basate 
sul volontariato ed anche 
l’istituzione di un tavolo fra tutte 
le scuole pubbliche e private, 
per meglio de� nire l’esatta 
dimensione del fenomeno 
Handicap nelle scuole molinellesi e le conseguenti 
soluzioni sul piano pratico dell’assistenza. 

Nonostante la ristrettezza economica, 
valuteremo anche la possibilità di realizzare 
un centro di ritrovo per anziani, 
che possa fungere anche da luogo di incontro 
per le badanti straniere, che, come tutti noi,  
hanno la necessità di avere spazi di ritrovo 
che non siano un piccolo parco o un bar.

Si implementerà l’estensione al comune di 
Molinella del “Servizio Pronto BUS” per il 
collegamento diretto all’Ospedale di Bentivoglio.

Nell’ambito della Sanità si lavorerà al rilancio 
del progetto APRE come Country Hospital, 
da anni propugnato dai nostri medici 
e dalle precedenti amministrazioni 
ed ora “abbracciato” come novità 
per il futuro anche dall’assessorato regionale.

Fondamentale sarà il potenziamento 
e la valorizzazione dei rapporti con l’ASL 
e con i Piani di Zona, 
per accedere ai contributi regionali 
destinati alla progettualità 
socio-sanitaria ed assistenziale.

SOCIALE e SANITÀ


