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Diritto alla domiciliarità delle cure
Prendersi cura di chi si prende cura
-Area AnzianiAzioni anno 2007

Responsabili di progetto
Dott. Fernando Anzivino
Dott. Franco Romagnoni
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QUADRO DI SINTESI
1° SOTTOPROGETTO
Tutelare lo stato di salute delle persone che, prendendosi cura di familiari anziani, affetti da
demenza, si responsabilizzano per l’assistenza a domicilio
1° Obiettivo specifico - Ferrara
Garantire la continuità delle cura nel passaggio dal regime di ricovero
ospedaliero all’assistenza al domicilio, valorizzando il ruolo del caregiver
del paziente affetto da demenza (4° anno)

2° Obiettivo specifico – Ferrara
“Progetto DOMUS”
Qualificazione del lavoro di cura e azioni di sollievo a domicilio per i
familiari di malati di Alzheimer (3° anno)
3° Obiettivo specifico – Copparo
Sostegno al caregiver nei momenti critici e nei bisogni specifici
(4° anno)

Responsabile
Dott. Fernando Anzivino
Dipartimento Geriatrico
Interaziendale
Responsabile distrettuale
Dott. Alessandra Galletti
DCP Distretto Centro Nord
Responsabile
Dott. Guido Gozzi
Dirigente Centro Servizi alla
Persona
Comune di Ferrara
Responsabile
Dott. Franco Romagnoni
Servizio Salute Anziani
Sede di Tresigallo

2° SOTTOPROGETTO
Progetti sperimentali
1° Obiettivo specifico –Il tempo del sollievoSostenere i caregiver dei soggetti anziani non autosufficienti attraverso
ricoveri di sollievo, presso strutture residenziali convenzionate nella
provincia di Ferrara (4° anno)

Responsabile
Dott. Felice Maran
Coordinatore del Servizio
Sociale
Azienda USL
Responsabile distrettuale
Dott. Giancarlo Cocchi
Direttore U.O. SocioSanitaria
Distretto Centro Nord

2° Obiettivo specifico – Progetto Domotica –
Migliorare la qualità delle condizioni abitative e del grado di autonomia
delle persone anziane non autosufficienti
SOSPESO

Responsabile
Ass. Diego Carrara
Assessore Sanità e Servizi
Sociali Provincia di Ferrara

3° SOTTOPROGETTO
La formazione del caregiver
Obiettivo specifico
Responsabile
Migliorare la competenza dei caregiver con soggetti anziani a domicilio (4° Dott. Fernando Anzivino
anno)
Servizio Salute Anziani
Azienda USL
Responsabile distrettuale
Dott. Franco Romagnoni
Responsabile RSA di
Tresigallo
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure – Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Fernando Anzivino
FERRARA
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute delle persone che, prendendosi cura di familiari anziani, affetti da demenza, si
responsabilizzano per l’assistenza a domicilio (caregiver)
1° Obiettivo specifico

Garantire la continuità delle cure nel passaggio dal regime di ricovero
ospedaliero all’assistenza al domicilio, valorizzando il ruolo del caregiver del
paziente anziano affetto da demenza.

Responsabile

Dott Fernando Anzivino
Dipartimento Geriatrico Interaziendale

Destinatari del progetto

Caregiver di pazienti anziani dementi, dimessi dai Reparti di Geriatria,
Ortogeriatria, Ortopedia, Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S.
Anna

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

Distretto centro-nord

Risultati finali attesi

Dott. Alessandra Galletti
Dipartimento Cure
Primarie
Distretto Centro Nord
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna (reparti selezionati)
Azienda USL: Assistenza Domiciliare Integrata; Medici di Medicina Generale
Comuni dell’area distrettuale
Associazione Malati di Alzheimer di Ferrara
Grado di soddisfazione del caregiver

Risultati intermedi

n. percorsi attivati

Risorse economiche

Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna
Azienda USL

Attori

Implementazione dei percorsi di dimissioni protette
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure – Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Fernando Anzivino
FERRARA
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute delle persone che, prendendosi cura di familiari anziani, affetti da demenza, si
responsabilizzano per l’assistenza a domicilio (caregiver)
2° Obiettivo specifico

“Progetto DOMUS” (Previsto nei PSZ)
Qualificazione del lavoro di cura e azioni di sollievo a domicilio per i familiari
di malati di Alzheimer

Responsabile

Dott. Guido Gozzi
Dirigente Centro Servizi alla Persona Comune di Ferrara

Destinatari del progetto

Caregiver di malati di Alzheimer nel Comune di Ferrara

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

Comune di Ferrara

2007

Attori

Risultati finali attesi

Supporto ai caregivers che partecipano al corso di
formazione
Ampliamento degli interventi domiciliari di sollievo

Sig.ra Maria Teresa
Romanini
Centro Servizi alla
Persona
Comune di Ferrara

Comune di Ferrara – Centro Servizi alla Persona
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna
Azienda USL
Casa Protetta di Via Ripagrande
Miglioramento della situazione del caregiver
Questionario di gradimento “Progetto DOMUS”

Risultati intermedi
n. richieste o segnalazioni
n. interventi erogati

Risorse economiche

INDICATORI PER AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’:
n. ore per accesso a domicilio
n. giorni a settimana per utente
Comune di Ferrara
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Fernando Anzivino
TRESIGALLO - COPPARO
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute delle persone che, prendendosi cura di familiari anziani, affetti da demenza, si
responsabilizzano per l’assistenza a domicilio (caregiver)
3° Obiettivo specifico

Sostegno al caregiver nei momenti critici e nei bisogni specifici (4° anno)

Responsabile

Dott. Franco Romagnoni
Servizio Salute Anziani
Sede di Tresigallo

Destinatari del progetto

Caregiver di pazienti anziani dementi

Ambito territoriale di
riferimento

Distretto centro nord
Area dell’Associazione dei comuni (Copparo, Tresigallo, Berra, Ro ferrarese,
Formignana, Iolanda di Savoia)

Azioni e tempi

Attori

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

Risorse economiche

2007

Prosecuzione delle seguenti azioni:
□ attività di sostegno ai caregiver di pazienti dimessi
□ colloqui di counseling
□ colloqui di sostegno psicologico
□ incontri del gruppo di auto-aiuto

Dott. Franco Romagnoni
Servizio Salute Anziani
Sede di Tresigallo

Azienda USL: Servizio Salute Anziani
Associazione Malati Alzheimer di Formignana
Gestione associata dei servizi socio-assistenziali – area di Copparo
Comuni dell’area di Copparo
Grado di soddisfazione del caregiver

n. attività di sostegno a caregiver di pazienti dimessi
n. interventi di counseling a familiari
n. interventi di sostegno psicologico
n. incontri gruppo di auto-aiuto
In ambito aziendale
Comuni associati (per risorsa professionale: psicologo)
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure – Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Fernando Anzivino
2° sottoprogetto
Progetti sperimentali
1° Obiettivo specifico

Responsabile

“Il Tempo del sollievo”
Sostenere i caregiver dei soggetti anziani non autosufficienti, attraverso ricoveri
di sollievo, presso strutture residenziali convenzionate nella provincia di Ferrara
(4° anno)
Dott. Felice Maran
Coordinatore del Servizio Sociale
Azienda USL

Destinatari del progetto

Caregiver di familiari di anziani non autosufficienti

Ambito territoriale di
riferimento

Ambito provinciale

Azioni e tempi

Attori

2007

Potenziamento n. posti letto disponibili nel Distretto
Centro Nord

2007

Sviluppo del progetto anche in area disabili nel
Distretto Centro Nord

2007

Promozione del progetto nei momenti di
aggregazione possibili (formazione)

dott. Giancarlo Cocchi
Direttore U.O.
Socio-Sanitaria
Distretto Centro Nord

Dott. Guido Gozzi
Servizio Sociale
Comune di Ferrara
Azienda USL: Servizio Salute Anziani, Coordinamento Servizi Sociali;
Servizi Sociali dei comuni
Comune di Ferrara – Centro Servizi alla persona
Case protette/Residenze Sanitarie Assistite delle aree di Ferrara, Cento,
Codigoro, Copparo, Portomaggiore

Risultati finali attesi

Utilizzo dei letti di sollievo per almeno 75% dei posti disponibili, per ricoveri di
norma inferiori alle tre settimane

Risultati intermedi
Distretto Centro Nord

n. posti letto disponibili distinti per anziani non autosufficienti
n. giornate di degenza distinte per anziani non autosufficienti
n. persone ricoverate distinte per anziani non autosufficienti

Risultati intermedi
Provincia

n. posti letto disponibili distinti per anziani non autosufficienti
n. giornate di degenza distinte per anziani non autosufficienti
n. persone ricoverate distinte per anziani non autosufficienti

Risorse economiche
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Fernando Anzivino
3° sottoprogetto
La formazione del caregiver
Obiettivo specifico

Migliorare la competenza dei caregiver con soggetti anziani a domicilio

Responsabile

Dott. Fernando Anzivino
Servizio Salute Anziani – Azienda USL

Destinatari del progetto

Operatori sociali e sanitari delle due aziende sanitarie
Caregiver (familiari di persone non autosufficienti)
Volontariato orientato al sostegno della demenza

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

Ambito provinciale
Prosecuzione formazione del caregiver

2007

Promozione dei Servizi e delle possibilità per
caregiver e anziani presenti sul territorio (Tempo
del sollievo, Progetto DOMUS)

Sig.ra Maria Teresa
Romanini
Centro Servizi alla
Persona
Comune di Ferrara

2007

Sviluppo dei corsi di formazione nell’area del
Copparese, distinti per nuovi caregiver e caregiver
già formati

Dott. Franco Romagnoni
Servizio Salute Anziani
Sede di Tresigallo

Attori

Azienda USL: Servizio Salute Anziani
Comuni del Distretto
Centro Servizi Volontariato
Associazione Malati Alzheimer

Risultati finali attesi

Raggiungimento di almeno 150 caregiver all’anno e loro inserimento nel
percorso formativo

Risultati intermedi

n. incontri di formazione per area
n. caregiver formati

Risorse economiche

Fondi regionali finalizzati Piani per la Promozione della Salute
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Diritto alla domiciliarità delle cure
Prendersi cura di chi si prende cura
-Area Salute Mentale-

Azioni anno 2007

Responsabile di progetto
Dott. Francesca Cigala Fulgosi
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QUADRO DI SINTESI

1° SOTTOPROGETTO
Tutelare lo stato di salute del caregiver di familiari con disturbi psichici
1° Obiettivo specifico
Offrire ai familiari di persone con disturbi psichici, informazioni
mirate e sostegno nei percorsi

Responsabile
Dott. Fabrizia Pizzale
DSM Az. USL

2° Obiettivo specifico
Offrire sostegno psicologico e relazionale ai caregiver di malati
con psicosi cronica

Responsabile
Dott. Francesca Cigala
DSM Az. USL

3° Obiettivo specifico
Tempo di sollievo
Sperimentare strategie di affido familiari, per malati mentali, a
tutela dei bisogni di salute del caregiver

Responsabile
Dott. Elena Bruni
DSM Az. Usl

4° Obiettivo specifico
Valutare la qualità della vita dei caregiver di persone con disturbo
psichico tramite questionari che indaghino il disagio psicologico
delle situazioni della vita quotidiana, le limitazioni della vita
quotidiana, la percezione del sostegno ricevuto.
PROGETTO CONCLUSO NEL 2006

Responsabile
Dott. Francesco Rizzo
DSM Az. Usl

2° SOTTOPROGETTO
Tutelare lo stato di salute dei genitori di soggetti con gravi e multiple disabilità
1° Obiettivo specifico – Progetto “Orientamento”
Sostenere i genitori nel passaggio dei ragazzi dal percorso
scolastico ai Centri Servizi Riabilitativi, facilitando l’approccio
globale al cambiamento

10

Responsabile:
Dott. Lucia Ferioli
Ass. Diritto allo Studio
Comune di Ferrara

Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Francesca Cigala Fulgosi
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute del caregiver di familiari con disturbi psichici
1° Obiettivo specifico

Offrire ai familiari di persone con disturbi psichici, informazioni mirate e
sostegno nei percorsi

Responsabile

Dott. Fabrizia Pizzale
Dipartimento Salute Mentale
Azienda USL

Destinatari del progetto

Caregiver del malato mentale

Ambito territoriale di
riferimento

Ambito aziendale con articolazione distrettuale

Azioni e tempi

2007

Promozione dei PAF attraverso:
□ la diffusione brochure nella medicina di base
□

Attori

Telefono dedicato

Dott. Fabrizia Pizzale
Dipartimento Salute
Mentale
Azienda Usl

Azienda USL: Dipartimento Salute Mentale – Unità Operative distrettuali
Comuni dei Distretti
A.O. S.Anna

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

N. accessi distinto per Punto di Ascolto Famiglie

Risorse economiche

In ambito aziendale
Comuni per il supporto informativo
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Francesca Cigala Fulgosi
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute del caregiver di familiari con disturbi psichici
Offrire sostegno psicologico e relazionale ai caregiver di malati con psicosi
cronica
Dott. Francesca Cigala Fulgosi
Dipartimento Salute Mentale
Azienda USL
Caregiver del malato mentale

2° Obiettivo specifico
Responsabile

Destinatari del progetto
Ambito territoriale di
riferimento
2007
Azioni e tempi

Ambito aziendale con articolazione distrettuale
□
□

Attori

Prosecuzione attività dei gruppi di sostegno
realizzati dal DSM
Prosecuzione attività gruppi di auto aiuto per
familiari realizzati dal volontariato

2007

Promozione dei gruppi di sostegno in occasione
dell’accesso ai PAF

2007

Orientamento al sostegno individuale in caso di
necessità specifiche

Dott. Francesca Cigala
Fulgosi
Dipartimento Salute
Mentale
Azienda USL

Azienda USL: Dipartimento Salute Mentale - Unità Operative distrettuali
Centro Servizi Volontariato
Associazioni familiari dei malati mentali
Fondazione Andrea Devoto

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

n. incontri gruppi di sostegno
n. caregiver partecipanti
n. sostegni individuali

Risorse economiche

In ambito aziendale
Centro Servizi Volontariato e Associazioni familiari dei malati mentali
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Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Francesca Cigala Fulgosi
1° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute del caregiver di familiari con disturbi psichici
3° Obiettivo specifico

Responsabile

Destinatari del progetto

Tempo di sollievo
Sperimentare strategie di affido familiari, per malati mentali, a tutela dei bisogni
di salute del caregiver
Dott. Elena Bruni
Direzione Dipartimento Salute Mentale
Azienda USL
Caregiver del malato mentale

Ambito territoriale di
riferimento
2007
Azioni e tempi

Ambito provinciale

Attori

Azienda USL: Dipartimento Salute Mentale - Unità Operative distrettuali
Centro Servizi Volontariato
Comuni

Gruppo di progettazione interstituzionale

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

Indicatori di avvio di attività

Risorse economiche

In ambito aziendale
Comuni

13

Dott. Elena Bruni
Direzione Dipartimento
Salute Mentale
Azienda USL

Progetto per la priorità di salute
Diritto alla domiciliarità delle cure - Prendersi cura di chi si prende cura
Responsabile dott. Francesca Cigala Fulgosi

2° sottoprogetto
Tutelare lo stato di salute dei genitori di soggetti con gravi e multiple disabilità
1° Obiettivo specifico

Progetto “Orientamento” – priorità del Piano Sociale Zona di Ferrara
Sostenere i genitori nel passaggio dei ragazzi dal percorso scolastico ai Centri
Servizi Riabilitativi, facilitando l’approccio graduale al cambiamento

Responsabile

Dott. Lucia Ferioli
Assessorato Diritto allo studio – Comune di Ferrara
Genitori di ragazzi con disabilità, giunti alla conclusione del percorso scolastico

Destinatari del progetto
Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

2007

Attori

Comune di Ferrara
Prosegue monitoraggio della destinazione dei
ragazzi al termine della scuola dell’obbligo

Valutazione di efficacia

Dott. Lucia Ferioli
Assessorato Diritto allo
studio – Comune di
Ferrara

Comune di Ferrara:
- Assessorato Diritto allo studio: Unità Operative di Integrazione
- Centro Servizi alla Persona, Istituzioni scolastiche
Centri Educativo Riabilitativi
Azienda USL: DSM - Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

n. percorsi attivati
n. ragazzi inseriti nelle strutture CSR

Risorse economiche

In ambito aziendale
Enti Locali
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Sostegno ai genitori
nella cura dei figli

Azioni anno 2007

Responsabile di progetto
Dott. Chiara Benvenuti
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QUADRO DI SINTESI
1° SOTTOPROGETTO
Promuovere l’allattamento al seno in modo omogeneo su tutto l’ambito provinciale
1° Obiettivo specifico
Promozione di interventi formativi sull’allattamento al seno

Responsabile
Dott. Chiara Cuoghi
PdC Az. USL

2° Obiettivo specifico
Realizzare azioni di sostegno all’allattamento secondo le Linee
Guida del Progetto “Dalle evidenze alle prassi”

Responsabile
Dott. Chiara Cuoghi
PdC Az. USL

3° Obiettivo specifico
Promozione dell’allattamento al seno durante la gravidanza e
supporto nel puerperio

Responsabile
Ostetrica Gianna Turazza
Servizio Salute Donna
Az. USL

2° SOTTOPROGETTO
Tutelare la salute delle famiglie in condizione di difficoltà nelle fasi della gravidanza e
del primo anno di vita del bambino
1° Obiettivo specifico
Attivare politiche di sostegno alle famiglie con neonati in
condizioni di disagio socio economico
2° Obiettivo specifico
Tutelare la salute delle donne immigrate e i loro bambini
attraverso il corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari

3° Obiettivo specifico
Individuare buone prassi per facilitare l’assistenza sanitaria a
donne immigrate, soprattutto nelle fasi di gravidanza e parto

4° Obiettivo specifico
“Madre Segreta”
Diffondere l’informazione sui diritti all’anonimato durante le
varie fasi del parto

Responsabile
Dott. Chiara Benvenuti
Direttore DCP
Az. USL
Responsabile
Dott. Chiara Benvenuti
Direttore DCP
Distretto Centro Nord
Az. USL
Responsabile
Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio
Accoglienza e
mediazione
Az. Osp. S.Anna
Responsabile
Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio
Accoglienza e
mediazione
Az. Osp. S.Anna

3° SOTTOPROGETTO
“Nati per leggere”
Obiettivo specifico
Favorire la lettura e lo stare insieme tra genitori e bambini, fin
dalle età più precoci della relazione
SOSPESO

Responsabile
Dott. Giovanna
Giovannini
PdC Az.USL

4° SOTTOPROGETTO
La prevenzione del disagio
Obiettivo specifico
Sviluppare azioni di prevenzione della depressione nella donna
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Responsabile
Dott. Ornella Vianello
Psicologa
Azienda Usl

Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
1° sottoprogetto
Promuovere l’allattamento al seno in modo omogeneo su tutto l’ambito provinciale
1° Obiettivo specifico

Promozione di interventi formativi sull’allattamento al seno

Responsabile

Dott. Chiara Cuoghi
Pediatria di Comunità
Azienda USL
Pediatri di Libera Scelta, Pediatri di Comunità, Ostetriche, professionisti dei
punti nascita, consulenti per l’allattamento

Destinatari del progetto

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

2007

Attori

Ambito provinciale
Proseguimento formazione sul campo del “Gruppo
Provinciale per la Promozione e il Sostegno
dell’Allattamento Materno”
Proseguimento corso pratico di counselling OMSUNICEF. Formazione interaziendale

Dott. Chiara Cuoghi
Pediatria di Comunità
Distretto Centro Nord
Azienda Usl

Az USL di Ferrara: Pediatria di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, Salute
Donna, punti nascita, Ufficio formazione
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna: Dipartimento Materno Infantile
Centri per le Famiglie del Comune di Ferrara
Centro Infanzia Comunale di Comacchio

Risultati finali attesi

Risultati intermedi

n. incontri di formazione sul campo del “Gruppo Provinciale per la Promozione
e il Sostegno dell’Allattamento Materno”
n. corsi attivati del corso pratico di counselling
n. operatori formati, formazione interaziendale, e loro appartenenza

Risorse economiche

Azienda USL
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna
Comune di Ferrara
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
1° sottoprogetto
Promuovere l’allattamento al seno in modo omogeneo su tutto l’ambito provinciale
2° Obiettivo specifico

Realizzare azioni di sostegno all’allattamento secondo le Linee Guida del
Progetto “Dalle evidenze alle prassi”

Responsabile

Dott. Chiara Cuoghi
Pediatria di Comunità
Azienda USL

Destinatari del progetto

Direttori Dipartimenti Aziendali e Interaziendali
Operatori sanitari del percorso nascita
Ambito provinciale

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

Attori

Risultati finali attesi

Costituzione di un gruppo multidisciplinare per
l’implementazione dell’allattamento al seno sul
territorio provinciale: definizione di un piano di
implementazione locale

2007

Ricerca sociale (focus group) sulle madri nel
momento della gravidanza e dopo la nascita.

2007

Incontro di presentazione e discussione dei risultati
del focus group.

2007

Indagine a campione sulla prevalenza
dell’allattamento al seno al momento delle prime due
vaccinazioni, su tutto il territorio provinciale

Dott. Chiara Cuoghi
Pediatria di Comunità
Distretto Centro Nord
Azienda Usl

Az USL di Ferrara: Pediatria di Comunità, punti nascita
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna: Dipartimento Materno Infantile
Università degli Studi di Ferrara: Docente di statistica sociale
Centro per la Valutazione dell’ Efficacia dell’ Assistenza Sanitaria
Incremento delle donne che allattano in ambito provinciale

Risultati intermedi

La ricerca sociale
Indagine a campione sull’allattamento nei tre distretti

Risorse economiche

Risorse RER per l’allattamento materno
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
1° sottoprogetto
Promuovere l’allattamento al seno in modo omogeneo su tutto l’ambito provinciale
3° Obiettivo specifico

Promozione dell’allattamento al seno in gravidanza e supporto all’allattamento
nel puerperio

Responsabile

Ostetrica Gianna Turazza
Salute Donna - Azienda USL

Destinatari del progetto

Donne in gravidanza e in puerperio che accedono ai servizi

Ambito territoriale di
riferimento

Ambito provinciale

Azioni e tempi

2007

Continua attività di promozione nei corsi di
accompagnamento alla nascita

2007

Ricerca e confronto di culture diverse sui
comportamenti delle donne rispetto all’allattamento.

2007

Attivazione di gruppi di future mamme immigrate
che non frequentano i corsi di accompagnamento alla
nascita

2007

Estensione e prosecuzione del Progetto “Mamma
fermati qui ad allattarmi”

2007

Organizzazione Settimana promozione
dell’allattamento materno

Ostetrica Gianna Turazza
Salute Donna Distretto
Centro Nord
Azienda Usl
Dott. Maria Pia Tonioli
Responsabile Salute
Donna Distretto Centro
Nord
Azienda Usl
Sig.ra Paola Mastellari
Assistente sanitaria
Pediatria di Comunità
Azienda Usl

Attori

Az USL: Pediatria di comunità, Salute Donna, punti nascita aziendali
Azienda Ospedaliera universitaria “S.Anna”: punto nascita
Pediatri di Libera Scelta
Centri per le Famiglie del Comune di Ferrara
Centro Infanzia Comunale di Comacchio

Risultati finali attesi

Incremento delle donne che allattano in ambito provinciale

Risultati intermedi

n. donne che frequentano i corsi di accompagnamento alla nascita
n. di consulenze telefoniche, ambulatoriali e domiciliari per Distretto
Dati della ricerca sui comportamenti nelle diverse culture
n. esercizi commerciali che aderiscono al progetto “Mamma fermati qui ad
allattarmi”
Organizzazione evento “Settimana promozione dell’allattamento materno”
In ambito aziendale
Sponsor

Risorse economiche

19

Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
2° sottoprogetto
Tutelare la salute delle famiglie in condizione di difficoltà nelle fasi della gravidanza
e del primo anno di vita del bambino
1° Obiettivo specifico

Attivare politiche di sostegno alle famiglie con neonati in condizioni di
Svantaggio socio- economico

Responsabile

Dott. Chiara Benvenuti, Dipartimento Cure Primarie Azienda USL

Destinatari del progetto

Famiglie con neonati in condizioni di svantaggio socio-economico

Ambito territoriale di
riferimento

Comune di Ferrara
Altri Comuni

Azioni e tempi

Attori

2007

Migliorare il sistema informativo per il
monitoraggio degli accessi alle abitazioni popolari

Dott. Maria Caterina
Sateriale
Direttore U.O. Piani per la
Salute
Azienda Usl

2007

Promozione e informazione del progetto ai pediatri
di Libera Scelta che operano nell’area del Comune
di Ferrara

Dott. Chiara Benvenuti
Direttore DCP Distretto
Centro Nord
Azienda Usl

Risultati finali attesi

Azienda USL:Pediatria di Comunità, Salute Donna, Pediatri di libera scelta
Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna
Servizi Sociali
Comune di Ferrara:
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER)
Centro Iniziativa Ricerca Condizione Infanzia (CIRCI)
Centro Donne e Giustizia
n. alloggi assegnati al target/n. alloggi totali

Risultati intermedi

Lettera informativa per i Pediatri di Libera Scelta

Risorse economiche

Comune di Ferrara; Azienda USL di Ferrara; Volontariato
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti

2° sottoprogetto
Tutelare la salute delle famiglie in condizione di difficoltà nelle fasi della gravidanza
e del primo anno di vita del bambino
2° Obiettivo specifico

Tutelare la salute delle donne immigrate e i loro bambini attraverso il corretto utilizzo
dei servizi sociali e sanitari

Responsabile

Dott. Chiara Benvenuti
Direttore Dipartimento Cure Primarie, Distretto Centro Nord, AUSL Ferrara

Destinatari del progetto

Donne immigrate e loro bambini

Ambito territoriale di
riferimento

Ambito provinciale

Azioni e tempi

2007

Migliorare l’integrazione tra i servizi dell’area
materno infantile

2007

Nuova programmazione e verifica dei percorsi
interni e reti

2007

Proseguimento attività dello Spazio “Donne
Immigrate e loro bambini”

Dott. Chiara Benvenuti
Direttore Dipartimento Cure
Primarie
Azienda Usl

Attori

Azienda USL: Pediatria di Comunità, Salute Donna di Portomaggiore, Ferrara,
Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cento
Comune di Portomaggiore – Ferrara, Associazione Donna Giustizia , Associazione
Viale K

Risultati attesi

Orientamento ai servizi per la salute della donna e del bambino

Risultati intermedi

n. prime visite a donne immigrate/tot. visite
n. prime visite a bambini immigrati/tot. visite

Risorse economiche

Azienda USL
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
2° sottoprogetto
Tutelare la salute delle famiglie in condizione di difficoltà nelle fasi della gravidanza
e del primo anno di vita del bambino
3° Obiettivo specifico: Individuare buone prassi per facilitare l’assistenza sanitaria a donne immigrate,
soprattutto nelle fasi di gravidanza e parto
Responsabile

Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio Accoglienza e mediazione Az. Ospedaliera S. Anna

Destinatari del progetto

Donne immigrate

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi
2007

Ambito provinciale

2007

Report con indicatori di salute sulla fascia materno infantile
•

Buone
prassi:
strumenti
mediazione culturale.

informativi,

•

Facilitazione dell’estensione del progetto a tutta
l’area dei servizi assistenziali nella provincia.

Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio
Accoglienza e
mediazione
Az. Ospedaliera S. Anna

Attori

Az. Ospedaliera S. Anna
Azienda U.S.L: Salute Donna

Risultati attesi

Confronto tra dati relativi ai comportamenti della popolazione immigrata e della
popolazione autoctona, per individuazione di bisogni specifici

Risultati intermedi

Report sulla salute materno - infantile
Eventi formativi per facilitare l’accoglienza

Risorse economiche

Azienda Ospedaliera S. Anna
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
2° sottoprogetto
Tutelare la salute delle famiglie in condizione di difficoltà nelle fasi della gravidanza
e del primo anno di vita del bambino
4° Obiettivo specifico:

“Madre segreta”
Diffondere l’informazione sui diritti all’anonimato durante le varie fasi del
parto.

Responsabile

Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio Accoglienza e mediazione Az. Ospedaliera S.Anna

Destinatari del progetto

Donne in gravidanza in situazione di disagio

Ambito territoriale di
riferimento
Azioni e tempi

Ambito provinciale
2007

Progettazione e analisi di fattibilità per la
comunicazione interculturale

Dott. Sandra Bombardi
Responsabile Ufficio
Accoglienza e mediazione
Az. Ospedaliera S. Anna

Attori

Gruppo per il “Programma Interaziendale Immigrazione”

Risultati attesi

Presenza vs assenza di un piano informativo sui diritti all’anonimato durante le
varie fasi del parto;
N. donne in gravidanza in situazione di disagio anno 2006 e 2007 presenti nei
punti nascita.

Risultati intermedi

Valutazione di fattibilità

Risorse economiche

Azienda Ospedaliera S. Anna
Azienda U.S.L di Ferrara
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Progetto per la priorità di salute
Sostegno ai genitori nella cura dei figli
Responsabile dott. Chiara Benvenuti
4° sottoprogetto
La prevenzione del disagio
Obiettivo specifico:

Sviluppare azioni di prevenzione della depressione nella donna

Responsabile

Dott. Francesca Cigala Fulgosi, Dott. Ornella Vianello
Azienda Usl di Ferrara

Destinatari del progetto

Donne lavoratrici con figli minori

Ambito territoriale di
riferimento

Comune di Ferrara

Azioni e tempi

2007

Creazione di una task force

2007

Progettazione che comprenda la valutazione di
fattibilità

Dott. Maria Caterina
Sateriale
Direttore U.O. Piani per la
Salute
Azienda Usl
Ornella Vianello
Dipartimento Salute
Mentale
Azienda Usl

Attori

Azienda Usl: Distretto Centro Nord, Dipartimento di Salute Mentale, Salute
Donna,
Comune di Ferrara: Centro per le famiglie, Ufficio Piani di Zona
Centro Donna Giustizia

Risultati attesi

Aumento della consapevolezza

Risultati intermedi

Elaborazione di un progetto per il triennio “2008-2010”

Risorse economiche

Azienda USL
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