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La Casa della salute di Puianello • Distretto di Reggio Emilia
La Casa della salute è un unico luogo, sempre lo stesso, vicino e abituale, dove le
persone possono essere assistite senza dover girare tra diverse sedi sparse sul territorio
e dove si concentrano tutti i professionisti e i servizi che aiutano a stare bene.
Punto di riferimento certo per l’accesso alle cure primarie, è il luogo in cui si
concretizzano accoglienza, orientamento ai servizi, continuità dell’assistenza, gestione
delle patologie croniche e il completamento dei principali percorsi diagnostici che non
richiedono il ricovero in ospedale.
La Casa della salute garantisce una risposta immediata, concreta e unica ai diversi
bisogni di salute e di assistenza dei cittadini, per sentirsi a casa, per sentirsi bene.
Nella nostra regione le Case della salute sono di tre tipologie: piccole, medie e grandi.
La Casa della salute di Puianello è classificata come media.
La struttura, che si trova in posizione centrale rispetto alla viabilità che collega i tre
comuni dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo)
e questi con la città e la zona montana, serve una popolazione di 26.360 abitanti.
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È sede del Nucleo di Cure Primarie 7
del Distretto di Reggio Emilia, cui fanno
riferimento 16 medici di medicina
generale e 4 pediatri di libera scelta.
È un edificio di tre piani, con una
superficie complessiva di circa 1.250
mq. In questa prima fase sono stati
completati il piano terra e il primo
piano.
Il secondo piano, attualmente al grezzo,
sarà completato nei prossimi mesi,
grazie al finanziamento regionale
recentemente approvato.
La Casa della salute di Puianello
garantisce:
• La presa in carico delle patologie
croniche
Nell’ambulatorio per la gestione
integrata delle patologie croniche,
infermiere, medico di famiglia e
specialista collaborano in team
nell’assistenza dei pazienti cronici,
dalla prevenzione fino alla cura delle
diverse fasi della malattia.
• L’integrazione sociosanitaria
La presenza nella stessa sede sia del
Servizio Sociale unificato dell’Unione
Colline Matildiche (settore adultianziani-disabili) sia dei servizi sanitari
3

consente di agire precocemente in
modo integrato sulle condizioni di
fragilità.
Nella Casa della salute è presente
il Punto Unico di Accesso (PUA),
nel quale lavorano insieme
operatori sociali e sanitari addetti
all’accoglienza. Il PUA, attraverso
l’ascolto e la valutazione dei bisogni
sia sanitari che sociali, favorisce la
presa in carico integrata dei cittadini
con bisogni complessi.
• La Casa della Salute come Casa della
Comunità
La casa della salute si propone come
luogo in cui:
• si realizza una nuova identità
comunitaria nel segno di un welfare
efficace e partecipato;
• prendono corpo i diritti di
cittadinanza, quelli riconosciuti e
quelli negati;
• i cittadini esprimono, attraverso la
partecipazione, la consapevolezza
dei doveri di solidarietà;
• le risorse del territorio, comprese
quelle istituzionali, si integrano nella
costruzione e nel sostegno di azioni
condivise per la salute.
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I Comuni dell’Unione Colline Matildiche
perciò, in collaborazione con l’Azienda
USL, hanno avviato il progetto Open
Lab, un percorso di partecipazione
con la comunità, (associazioni di
volontariato, società e associazioni
sportive, parrocchie, servizi educativi
e scolastici, gestori dei servizi per
anziani e disabili, singoli cittadini) per
favorire la creazione di nuove relazioni
e nuove reti che rispondano in modo
adeguato ai bisogni del territorio.
• La promozione della salute
La Casa della salute è anche
occasione di incontro con i cittadini
per promuovere stili di vita salutari e
corretti interventi di prevenzione, in
collaborazione con le associazioni di
volontariato e le rappresentanze del
territorio.
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Nel nuovo edificio hanno sede:
Piano terra
• CUP
• Centro Prelievi
• Punto Unico di Accesso (PUA/
Sportello Sociale)
• Servizio Sociale Unione Colline
Matildiche: Settore adulti, disabili,
anziani
• Neuro Psichiatria Infantile e
dell’Adolescenza
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Primo piano
• Ambulatorio infermieristico per
le patologie croniche e Servizio
Infermieristico Domiciliare
• Ambulatori specialistici: cardiologia,
diabetologia, oculistica, odontoiatria,
neurologia, endocrinologia,
dermatologia, medicina dello sport
• Consultorio Salute Donna
• Ambulatorio dello Psichiatra di nucleo
• Ambulatorio dell’Igiene Pubblica
• Servizio Sociale Unione Colline
Matildiche: Settore adulti, disabili,
anziani

L’investimento complessivo
dei lavori fin qui completati è di
€ 2.610.000, così finanziati:
– Regione Emilia-Romagna
€ 1.437.980
– Azienda USL di Reggio Emilia
€ 1.172.020.
Il costo per gli arredi ammonta a
€ 37.294 Iva inclusa.
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Puianello
Distretto di Reggio Emilia

Via Amendola, 1 • Puianello
Azienda USL • Tel 0522 335895
e-mail: sidreggio.puianello@ausl.re.it
Sportello Sociale Unione Colline Matildiche • Tel 0522 880565
e-mail: sociale@collinematildiche.it
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www.ausl.re.it

facebook.com/AuslRE

twitter.com/Ausl_RE

youtube.com/user/AuslReggioEmilia
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