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Sanità e disagio, partnership con Croce rossa
Saranno messe in campo anche azioni utili al contenimento della diffusione delle infezioni da Covid-19

dei servizi di prevenzione ed
assistenza domiciliare e l'allesti-
mento di servizi leggeri e tecno-
logici per gli interventi di terapia
di ventilazione polmonare domi-
ciliare in ambito rurale.

Il progetto intende intervenire
nelle zone più disagiate delle
aree interne della Campania e
della Puglia, nel confine tra le
due regioni, tra le valli del
Fortore ed i monti della Daunia
offrendo servizi innovativi di
prossimità alla popolazione,
principalmente anziana, della
zona. Si tratta di un conglomera-
to di aree interne che presentano
indicatori tra i più critici del
paese, con oltre 40 minuti di auto
dai servizi ritenuti essenziali
(Scuole Superiori, S a7ioni fer-
roviarie silver, Servizi Sanitari
complessi).
L'idea progettuale si fonda

sulla base delle evidenze scienti-
fiche che hanno segnalato la
diretta relazione tra gli esiti nefa-
sti della gestione centralizzata
della pandemia da CoronaVirus,
la presenza di strutture di acco-
glienza degli anziani nelle aree
rurali e l'assenza di veri presidi
di assistenza domiciliare tecno-
logicamente avanzata a disposi-
zione della popolazione.

La Giunta del Comune di San
Giorgio la Molara ha approvato
la partecipazione del al progetto
di partenariato con Croce Rossa
Italiana Campania e Puglia a
valere sul Bando Socio-Sanitario
2020 di Fondazione con il Su.d

Il Bando di Fondazione con il
Sud - Socio Sanitario 2020 ha
come finalità principale realizza-
re azioni di contrasto della
povertà sanitaria nelle regioni
del Sud Italia, contribuendo allo
sviluppo di buone pratiche di
sanità sociale.
In Italia, nell'ultimo decennio,

si è registrato un arretramento

del finanziamento pubblico in
sanità, che ha richiesto ai cittadi-
ni e alle loro famiglie di sostene-
re direttamente una quota cre-
scente delle spese per accedere
alle cure.
In tale contesto, i servizi socio-

sanitari erogati dagli enti del
terzo settore sono in crescita e
non riguardano più soltanto il
settore dell'assistenza, ma anche
quello più propriamente sanita-
rio. Sempre più frequentemente
sono proprio il terzo settore e il
volontariato a soddisfare, attra-
verso l'implemen a7ione di ser-
vizi di assistenza complementa-

San Giorgio la Molara

Approvata la delibera

che promuove azioni

di supporto alla povertà

sanitaria, in collaborazione

con Fondazione Sud

re, i bisogni di cura, contribuen-
do a fronteggiare fenomeni cre-
scenti come la migrazione sani-
taria, la povertà sanitaria, l'assi-
stenza agli stranieri e le dipen-
denze.
L'Amministrazione, si legge

nella Delibera, intende sostenere
la realizzazione di modelli inno-
vativi di risposta alle problemati-
che sanitarie legate alle dipen-
denze patologiche, con il coin-
volgimento del tessuto sociale e
degli attori che agiscono nell'am-
bito della comunità locale
La Giunta ritiene importante

realizzare modelli di collabora-
zione tra i soggetti istituzionali
competenti e gli attori sociali ed
economici territoriali per co-
costruire un sistema integrato di
formazione e gestione di inter-
venti sociosanitari per le cure
domiciliari che potenzi gli attua-
li presidi di welfare locale, alla
luce anche della sentenza n. 131
della Corte Costituzionale in
materia di coprogettazione e
cogestione dei servizi sociali e
sanitari.
Oggetto dell'intervento sarà il

contrasto delle forme di povertà
sanitaria rurale, il potenziamento
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