
 
 

APPROVATO IL DOCUMENTO AUSL ROMAGNA-COMUNI ALTA VALMARECCHIA 
 

Il dialogo costante e la continua collaborazione fra l'AUSL Romagna e le Amministrazioni 
Comunali ha prodotto il documento "Focus di domanda e offerta in Alta Valmarecchia". 
Il documento analizza il contesto socio-economico e demografico dell'Alta Valmarecchia, 
individua gli investimenti per interventi strutturali sugli immobili a destinazione socio-
sanitaria e tende a favorire l'incontro fra domanda e offerta sanitaria.  
E' un documento assolutamente dinamico perchè frutto dei bisogni, delle criticità ma 
anche delle disponibilità e professionalità che possono variare cercando sempre di 
garantire i servizi essenziali sia di prossimità che in rete con le altre strutture sanitarie dell' 
AUSL Romagna. 
Alcune servizi e prestazioni sono stati migliorati e implementati, altri patiscono la difficoltà 
su scala nazionale e regionale a reperire medici specialisti.    
Il documento verrà periodicamente aggiornato e pubblicato a seguito degli incontri del 
tavolo politico-sanitario fortemente voluto e coordinato dal Comune di Novafeltria. 
E' forte l'attenzione da parte del Direttore generale Dr. Carradori e 
della Direzione Sanitaria verso l'Alta Valmarecchia al fine di garantire il più possibile 
servizi di prossimità e favorire la domiciliarità delle cure.  In questa ottica vanno anche gli 
interventi e progetti fortemente voluti e previsti all'interno della Strategia Nazionale delle 
Aree Interne dal titolo "Area Interna Alta Valmarecchia, Strategia d'Area Paesaggi da 
Vivere".  La Telemedicina/Teleassistenza e gli Infermieri di Comunità sono interventi volti 
a rafforzare la medicina territoriale e a favorire la permanenza a domicilio della maggior 
parte dei pazienti affetti da patologie croniche.  Con questi interventi l'ospedale di 
Novafeltria, la Casa della Salute di prossima apertura e la Casa Residenza Anziani, 
realizzeranno quella "cittadella della salute" dove il cittadino potrà rivolgersi per trovare 
risposte o essere orientato alla specifica prestazione.  Come Amministratori saremo vigili e 
attenti a cogliere le richieste della nostra comunità al fine di vedere garantito il diritto alla 
salute e quei servizi di prossimità che devono essere erogati nei luoghi di vita.  
L'attenzione, l'ascolto e la collaborazione con la AUSL Romagna in questo ci confortano, 
facendoci sentire parte integrante della rete di un sistema socio-sanitario che anche la 
recente emergenza sanitaria ha valorizzato.   

  


