
Gruppo Consiliare
Una mano per Nonantola

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Alla Giunta Comunale
del Comune di Nonantola

Il gruppo consiliare
Una mano per Nonantola 

presenta

“MOZIONE SU SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI A NONANTOLA.” 

L’accelerazione e l’impatto di cambiamenti globali senza precedenti coinvolge, attraverso ricadute 
dirette e tangibili, le nostre comunità locali, la vita di cittadini e cittadine, il benessere sociale e 
ambientale e la qualità della vita, in termini di sicurezza, salute e relazioni.
Anche Nonantola deve attrezzarsi per far fronte all’emergere di nuove istanze, problemi ed esigenze, 
ma anche opportunità, per le quali è necessario dare risposte nuove, che tengano presente la 
dimensione del cambiamento e rendano capaci di una corretta lettura delle sfide dell’oggi, soprattutto 
in ambito socio-sanitario.

Fenomeni climatici che testimoniano il punto al quale è arrivata l’incidenza della attività umana 
sull’intero equilibrio ecologico per la sopravvivenza dell’insieme delle specie viventi, uomo compreso.

La rottura di equilibri naturali, in un contesto globale, espone a nuove ed inedite conseguenze, come 
nel caso del Covid-19, che sta mettendo a nudo limiti scientifici, tecnologici e di organizzazione 
sanitaria. 

I cambiamenti climatici, insieme ai conflitti e a fattori socio-economici, sono sempre più spesso causa 
di migrazioni e dell’arrivo di nuovi cittadini e cittadine straniere che si radicano sul nostro territorio.

Inoltre all’interno della nostra comunità si manifestano tutti i fenomeni propri delle aree 
economicamente ricche: l’invecchiamento della popolazione, nuove aspettative di vita, favoriti dallo 
sviluppo della medicina e della tecnologia, calo della natalità autoctona.
A fianco di una nuova cultura del corpo e un’idea di salute intesa, non solo come mancanza di malattia, 
ma come benessere psico-fisico, si sviluppano nuove patologie, quali disturbi mentali, del 
comportamento alimentare e fenomeni di disagio sociale emersi recentemente con il perdurare della 
pandemia.  

Una competizione che si è fatta mondiale, alimentata da una finanza incontrollata e gigantesche 
concentrazione produttive a sostegno di un consumismo insostenibile, ha prodotto insopportabili 
disuguaglianze sociali. Contemporaneamente ha alimentato una precarietà del lavoro che si trasforma 
spesso in precarietà di vita, che crea divisioni fra gli individui, alimentando forme inedite di solitudine, 
nuova povertà sociale, paure, atti di violenza solo  apparentemente inspiegabili.

L’eccezionale possibilità di comunicazione, data dai nuovi mezzi tecnologici, permette di accedere ad 
una grande quantità di informazioni in tempo reale, producendo di converso fenomeni di 
omogeinizzazione culturale e comportamentale. 



Per governare simili problemi, che possono portare verso inedite opportunità di vita o verso una storica 
decadenza, è necessario creare una cultura dell’interdipendenza tesa a costruire un nuovo rapporto fra 
“libertà e sicurezze”. 
Occorre cioè “federare” energie economiche, tecnologiche, scientifiche, sociali guidate da tre criteri:

1. La spesa pubblica e privata per aumentare la qualità sociale non deve essere considerata 
residuale, ma strategica e produttiva della qualità della vita di una comunità e della sua 
capacità e possibilità di competere nella globalizzazione. Ciò è reso più necessario e possibile a 
seguito della epidemia di Covid-19 e delle risorse messe a disposizione della UE.

2. Operare per una comunità in cui al centro vi sia la persona, intesa come soggetto unico, 
unitario ed irripetibile nella sua dimensione sociale, culturale e ideologica, con un suo originale 
“percorso di vita”. Una comunità sostenuta dall’idea di pari opportunità di tutti, di poter 
esprimere al meglio le proprie abilità fisiche, intellettuali e culturali, che riconosca il merito e 
valorizzi l’assunzione di responsabilità nel rispetto della convivenza civile e del “comune 
ambiente di vita”.

3. Presa in carico del cittadino nella sua “globalità” di bisogni e conseguente organizzazione dei 
servizi (pubblici, privati e del volontariato) in una visione unitaria socio sanitaria, funzionante 
a “sistema”, governato dal pubblico, in un ottica distrettuale, come prassi più adatta a produrre 
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

L’attuale emergenza sanitaria ci mostra come l’ambito della Salute Pubblica rivesta un ruolo cruciale 
nel benessere della nostra comunità e come sia necessario strutturare un’organizzazione dei Servizi che 
sappia affrontare le questioni sanitarie in una dimensione di sistema e integrata, non solo 
nell’emergenza, ma nell’ordinarietà.

In questa ottica occorre potenziare e funzionalizzare un percorso di servizi differenziati ma integrati 
per bisogni assistenziali e sociali, che accompagni e supporti i percorsi di vita dei singoli cittadini: 
servizi pubblici, privati, del volontariato, di prevenzione, ambulatoriali, domiciliari, semi-residenziali, 
residenziali, ospedalieri. L’obiettivo primario deve essere sempre tenere il più possibile il cittadino/a 
nel proprio “ambiente di vita”, utilizzando l’ospedale o i diversi centri di eccellenza solo nella fase 
acuta della morbilità. In questo senso molto utili appaiono strumenti come telemedicina e il “fascicolo 
sanitario personale”. 

La logica di distretto e la costruzione di “Case della Salute”, in particolare quella di Castelfranco 
Emilia, ha permesso un notevole passo in avanti in questa direzione, anche e soprattutto per ciò che si 
sta sperimentando in occasione dell’emergenza Covid. 

Il campo in cui Nonantola potrebbe contribuire a sperimentare un ulteriore passo in avanti (anche sulla 
base delle esperienze fatte in questi anni e la disponibilità di una nuova leva di medici professionisti) è 
sul terreno di:

1. Facilità di accesso ai servizi e presa in carico “globale” del/la cittadino/a.
2. Appropriatezza delle cure e uso razionale delle risorse a disposizione.
3. Continuità assistenziale socio sanitaria nell’utilizzo del “percorso dei servizi”.
4. Gestione coordinata dei sostegni economici, sociali e tecnologici.

A tale scopo pare necessario favorire il massimo di implementazione della “medicina di comunità”, 
anche mediante un accordo specifico fra Comune, Distretto e ASL, al fine di avere una congrua 



dotazione di personale, apparecchiature tecnologiche, idonei locali, il tutto normato da uno specifico 
protocollo operativo sperimentale fra le parti.

Questa organizzazione di diverse risorse deve avere al centro i medici di base coadiuvati a sistema 
dall’infermiere, il pediatra, lo psicologo, il personale amministrativo, per facilitare i percorsi di utilizzo 
anche della medicina specialistica in ambito ambulatoriale, trasporti, utilizzo degli strumenti 
tecnologici e domotici, disponibilità di alloggi, disponibilità di supporti organizzativi familiari e di 
sollievo, utilizzo corretto dei sostegni economici di diversa provenienza.

La direzione su cui lavorare, e lo ha dimostrato anche questa emergenza sanitaria, è la Medicina di 
Gruppo o Territoriale, in un continuum che, a seconda delle soluzioni adottate, potrebbe trasformarsi in 
una Casa della Comunità a Nonantola. Tale progetto di Medicina di Comunità prevederebbe che il 
Comune individui una sede dove possano esercitare un gruppo di medici di famiglia in forma associata. 

Questa compresenza permetterebbe di fornire un’ottimizzazione delle prestazioni rendendole più 
efficaci ai pazienti:

- un orario più esteso per le emergenze;
- condividere una segreteria;
- condividere un servizio infermieristica per alcune prestazioni di base;
- inserire gradualmente figure specialistiche per rispondere ai LEA, Livelli Essenziali 

Assistenziali (cardiologo, psicologo, geriatra, ecc.);
- attribuire un ruolo prioritario alla prevenzione.

L’obiettivo auspicabile sarebbe quello di costruire un punto di continuità assistenziale e di pronto 
intervento attivo in una fascia diurna 8,00/20,00.
 
Un ruolo cardine in questa progettazione può rivestirlo la farmacia comunale, che già collabora 
fattivamente a diversi progetti con i servizi socio-sanitari.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 6, Salute, si ritrova una delle lezioni 
della pandemia, che ha mostrato l’importanza delle cure domiciliari e della sanità territoriale.
Anche se in misura non sufficientemente adeguata, per un settore fortemente penalizzato negli ultimi 
anni, le risorse che il PNRR ha destinato alla sanità territoriale rappresentano una grande occasione di 
rilancio e rinnovamento.

La missione 6 (M6C1) del PNRR si occupa appunto di Reti di prossimità, strutture intermedie e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: gli interventi in questa componente intendono 
rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento di strutture e presidi territoriali 
(le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e una 
più efficace integrazione con tutti i servizi socio sanitari.

Dal PNRR: “Il progetto di realizzare la Casa della Comunità consente di potenziare e riorganizzare i 
servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità. La Casa della Comunità diventerà la casa delle 
cure primarie e lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati 
cronici. Nella Casa della Comunità sarà presente il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie. La 
Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri 
professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. È finalizzata a costituire il punto di 
riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso una infrastruttura informatica, un punto 
prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la presa in carico della comunità di 
riferimento. L’investimento prevede l’attivazione di 1.288 Case della Comunità entro la metà del 2026, 



che potranno utilizzare sia strutture già esistenti sia nuove.”

Tutto ciò premesso 

il Consiglio Comunale di Nonantola istituisce una Commissione speciale per un esame specifico 
ed approfondito e per una valutazione sul funzionamento dei presidi sanitari e del livello 
quantitativo e qualitativo delle prestazioni dei servizi socio sanitari in essere a Nonantola, al fine 
di:

1. valutare i bisogni, le necessità di implementazione e qualificazione delle prestazioni e di 
adeguamento dei presidi; 

2. impegnarsi a garantire la partecipazione ai lavori della commissione delle forze 
politiche rappresentate in Consiglio Comunale, delle organizzazioni di rappresentanza e 
delle associazioni di volontariato attive sul territorio, degli operatori della sanità tutti e 
delle farmacie;

3. approntare, sulla base delle valutazioni e del confronto realizzato in commissione, e un 
adeguato approfondimento delle esperienze di altri territori, un documento che 
rappresenti puntualmente il livello attuale della situazione sanitaria e le necessità che si 
ritiene debbano essere corrisposte;

4. presentare tale documento in Consiglio Comunale perché venga discusso ed posto in 
votazione. 

Il Consiglio comunale di Nonantola impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a intraprendere la 
conseguente e stringente interlocuzione con l’Azienda sanitaria e la regione Emilia-Romagna per 
rappresentare le esigenze del nostro territorio di rafforzamento in tema di sanità territoriale e 
chiedere di assumere e sostenere le misure conseguenti alle istanze contenute nel documento che 
verrà approvato dal Consiglio Comunale.  

Nonantola, 20/01/2022.

I Consiglieri di “Una mano per Nonantola”

Gianluigi Monari

Serafini Giovanni 


