
Sabato, 28 gennaio 2017
ore 10

Piazza G. Di Vittorio 1, Zola Predosa

ZOLA PREDOSAZOLA PREDOSA



10,00  Piazza Di Vittorio 1  Accoglienza del Corpo Bandistico “Vincenzo Bellini” di Zola Predosa

 Casa della Salute Lavino-Samoggia

10,30  Taglio del nastro e benedizione della struttura

10,45 Discorsi inaugurali

 INTERVENGONO

 STEFANIA BUCALO
 Responsabile infermieristica, DATeR Bazzano Valsamoggia
 Azienda USL di Bologna

 STEFANO FIORINI
 Sindaco di Zola Predosa

 FABIA FRANCHI
 Direttore del Distretto di Reno, Lavino e Samoggia
 Azienda USL di Bologna

 CHIARA GIBERTONI
 Direttore Generale
 Azienda USL di Bologna

 PIERO GRAZIA
 Vice Presidente del Comitato Consultivo Misto, Distretto di Reno, Lavino e Samoggia
 Azienda USL di Bologna

 LUCA RIZZO NERVO
 Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna

 DANIELA OCCHIALI
 Assessore alle Politiche Sociali, Sanità e Immigrazione
 Comune di Zola Predosa

 GIAN CARLO ZANETTI
 Presidente della Consulta Socio-Sanitaria di Zola Predosa

 Al termine degli interventi partenza del Gruppo di cammino Datti una Mossa

11,45 Scopertura della targa in memoria di Gino Tarozzi

12,00 Avvio delle visite guidate alla nuova Casa della Salute Lavino-Samoggia



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 ■ RITIRA LE CREDENZIALI DEL TUO FSE. Presso gli sportelli CUP sarà possibile attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che mette a 
disposizione on line e in tempo reale la storia clinica personale, con le prestazioni ambulatoriali, gli accessi al pronto soccorso, le dimissioni e i 
ricoveri

 ■ RICHIEDI IL PASSAPORTO DELLA SALUTE. Gli infermieri della Casa della Salute saranno a vostra disposizione per informarvi su come 
affrontare problemi quotidiani e misurare alcuni semplici parametri, come peso e circonferenza vita, e fornirvi un passaporto che indica lo stato 
di salute ed orienta, se necessario, al suo miglioramento

 ■ INFORMATI! Informazioni su programmi, servizi e modalità di accesso agli screening per la prevenzione del tumori della mammella, della 
cervice uterina e del colon retto

 ■ INFORMATI! Informazioni sui servizi per la prevenzione e diagnosi precoce dell’infezione da HIV
 ■ VOLA ANCHE TU SUL TAPPETO VOLANTE. Presentazione del Progetto Tappeto Volante, rivolto ai bambini ma anche ai loro genitori. Gli 
infermieri della Casa della Salute vi spiegano le regole per una corretta igiene orale, con gadget in regalo per i più piccoli

 ■ BASTA POCO PER SALVARE UNA VITA. Dimostrazione e prove pratiche di rianimazione cardio-polmonare delle vie aeree nei bambini. A cura di 
GVS Valle Lavino

 ■ MISURA LA TUA DIPENDENZA DAL FUMO DI SIGARETTA. Esegui un semplice test e richiedi informazioni per smettere di fumare 
 ■ MOSTRA D’ARTE DEL COLLETTIVO ARTISTI IRREGOLARI BOLOGNESI. In mostra 30 opere, in collaborazione con il Nuovo Comitato Nobel per 
i Disabili Onlus

 ■ GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO (AMA). I rappresentanti dell’Associazione presentano i gruppi sul disturbo della memoria, il disagio psichico, 
la disabilità cognitiva, l’adozione e la violenza sulle donne

 ■ INTRATTENIMENTO MUSICALE. Riccardo Marchi (voce) e Simone Marcandalli (chitarra)

Saranno presenti:
LE ASSOCIAZIONI SOCIO-SANITARIE E I CENTRI SOCIO-CULTURALI DEL TERRITORIO

DONAZIONE DI UNO SPAZIO DI INTRATTENIMENTO DEDICATO AI BAMBINI a cura dell’Associazione Patologie Endocrine | A.P.E. 
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LA CASA DELLA SALUTE LAVINO-SAMOGGIA 
La Casa della Salute Lavino-Samoggia è inserita nel sistema di cure territoriali del Distretto di Reno, Lavino e 
Samoggia nell’ambito del quale sono già attive le Case della Salute di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi. 
Risponde ai bisogni di salute, assistenza e prevenzione dei cittadini del territorio di Zola Predosa, Valsamoggia e 
Monte San Pietro.
Ristrutturata e ampliata grazie ad un investimento di 360 mila euro, distribuita su 2 piani per un totale di 2.400 metri 
quadrati, la Casa della Salute Lavino-Samoggia ospita una comunità di 47 professionisti che lavorano fianco a fianco, 
tra medici, specialisti, infermieri e personale amministrativo. 
Particolare attenzione è stata posta all’accessibilità con la realizzazione di un percorso per ipovedenti che conduce 
dall’ingresso della Casa al punto CUP. Ad accogliere i cittadini e ad orientarli ai diversi servizi offerti dalla Casa, i 
volontari dell’AUSER. 
Al piano terra si trova lo Sportello Unico Distrettuale con il punto CUP, ristrutturato ed ampliato per consentire 
maggior comfort e riservatezza alle persone che lo utilizzano. Sempre al piano terra il Punto Prelievi ad accesso 
diretto, anch’esso ampliato, che svolge anche la funzione di monitoraggio delle persone che seguono una terapia 
anticoagulante orale. Completano il piano terra l’Ambulatorio infermieristico, la palestra per la riabilitazione e il 
SerT.
Al primo piano si trovano gli ambulatori della Medicina di Gruppo, con 5 Medici di Medicina Generale, il Servizio 
di Assistenza Infermieristica Domiciliare, la Pediatria di Comunità, il Consultorio familiare, l’Igiene Pubblica, la 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il Servizio di Salute Mentale.  
La Casa della Salute Lavino-Samoggia offre anche prestazioni specialistiche di Cardiologia, Ginecologia, Fisiatria e 
Fisioterapia ed è uno dei riferimenti per la presa in carico di persone fragili con patologie croniche come scompenso 
cardiaco ed ipertensione.
Presso la Casa è in via di realizzazione la nuova postazione dell’Ambulanza di stanza a Zola Predosa, inserita nella 
rete dell’emergenza coordinata dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est. La postazione sarà gestita dal Gruppo 
Volontario del Soccorso della Pubblica Assistenza Valle Lavino.


