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1. PREMESSA 

Il progetto “ACQUISTO ATTREZATURE DI COMUNITA’ PER GLI AMBULATORI GERIATRICI E RIABILITIVATI 

TERRITORIALI DEL DESTRA SECCHIA PER UNA MEDICINA DI PROSSIMITA’ PER LA POPOLAZIONE ANZIANA E 

FRAGILE” mira a dare seguito  e sostegno a scelte programmatorie e ai numerosi interventi attuati nel 

territorio dell’Oltrepò mantovano a partire dalla definizione del Piano Strategico dell’Oltrepo mantovano 

2021-2027 dove è stato attivato il tavolo il sul  “Welfare” con lo scopo di potenziare a livello territoriale i 

servizi socio sanitari per la popolazione che vive nelle aree rurali del GAL TERRE del PO OM. 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto intende dare risposta ai seguenti aspetti: 

-  attivare presidi territoriali socio – sanitari di prossimità per i cittadini ed in particolare gli anziani che 

vivono in zone rurali lontano dai centri in cui esistono i presidi ospedalieri (Sermide-Felonica e San Giovanni 

del Dosso)  

- creare ambulatori di comunità dove le persone più anziane e più fragili possano trovare un primo contatto 

socio – sanitario 

- dotare tutti i comuni rurali di strumentazioni e attrezzature salva vita al fine di supportare eventuali 

situazioni di emergenza sanitaria 

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3.1. L’Oltrepò mantovano 

L’Oltrepò mantovano è costituito da 19 comuni collocati in un’area incuneata tra le province emiliane di 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia e quelle venete di Rovigo e Verona e che rappresentano l’area Leader del 

GAL TERRE DEL PO nella parte sud est del territorio della provincia di Mantova. 
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Figura 1 – Il territorio dell’Oltrepò Mantovano 

Si tratta di un territorio che mostra specifici tratti identitari legati alla presenza dei fiumi Po e Secchia e alle 

opere di regimentazione idraulica (argini, golene, impianti idrovori, chiaviche, sifoni, reti irrigue, ecc.) che 

sin dall’antichità lo hanno plasmato secondo i caratteri tipici della pianura irrigua. È tuttavia anche un’area 

che nel tempo ha subito profonde trasformazioni territoriali e gestionali dal punto di vista dei servizi socio – 

sanitati. Infatti il distretto socio sanitario è stato completamente riorganizzato ed infatti la parte del 

territorio denominata DX SX fa parte della nuova AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EX ART. 114 del D.LGS 

267/2000 (ex Piano di zona del Distretto di Ostiglia) che si colloca all’interno del più ampio contesto di 

trasformazione degli strumenti d’azione degli enti locali per dare ai territorio enti strumentali ai fini di 

ottimizzare l’efficienza e ottimizzare la gestione dei servizi al fine di potenziare il “Welfare locale” ed 

elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande che la società esprime.  

 L’Azienda assume le istanze politico-istituzionali finalizzate all’affermazione concreta dei 

valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti sociali, della tutela 

delle fasce sociali più deboli; in questo momento l’Azienda pur essendo stata costituita non è ancora attiva 

dal punto fi vista fiscale e dunque al fine di poter rispondere alle istanze del territorio la funzione di capofila 

del presente progetto viene assunta dal Consorzio Oltrepò mantovano che rappresenta ed aggrega i 

comuni dell’area LEADER. 

3.2. Il Consorzio Oltrepò Mantovano 

Il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano è un sistema di governance territoriale per la gestione integrata e 

coordinata dei sistemi culturali, ambientali, turistici, dei servizi associati, del sistema socioeconomico e 

rurale dell’Oltrepò Mantovano. Nato alla fine del 2008, il Consorzio ha tra i suoi scopi statutari: 
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-l’elaborazione di proposte e progetti diretti a perseguire finalità di sviluppo produttivo, occupazione e 

sociale territoriale dell’area; 

-affiancare, stimolare e sostenere l’operatore pubblico o privato per la soluzione di problemi conseguenti 

alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico e sociale dell’area consortile; 

-perseguire il riequilibrio territoriale del sistema industriale; 

-promuovere e coordinare interventi di sviluppo economico del territorio; 

-perseguire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Il Consorzio opera come Agenzia di sviluppo locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di 

coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, 

sociale e culturale dell’Oltrepò Mantovano in ogni sua accezione. La sua azione è regolata da programmi 

triennali con l’obiettivo di sviluppare sinergie con organismi pubblici e privati. 

Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Mantova e dai 19 comuni delle aree del Sinistra e Destra Secchia e 

dell’Ostigliese.  

13 sono i comuni aderenti al Consorzio Oltrepò Mantovano eleggibili al GAL Terre del Po, che 

rappresentano i Comuni dove saranno distribuite le attrezzature che si andranno ad acquisire con questo 

progetto e dove si collocheranno due degli ambulatori di comunità previsti ed in particolare nei comuni di 

(Sermide-Felonica e San Giovanni del Dosso). 

3.3. Il Consorzio Oltrepò Mantovano e lo sviluppo dei sistemi di WELFARE  

Il tavolo tematico sul tema del nuovo Welfare avviato dal consorzio OM nei mesi di Ottobre- Novembre 

2020 con tutti gli amministratori locali ha messo in luce una situazione di estrema fragilità delle popolazioni 

che vivono nell’area di riferimento, a cui la recente crisi pandemica dovuta al COVID 19, non ha fatto altro 

che incrementare i numeri dell’emergenza, così come il riassetto socio sanitario Regionale che ha 

incentrato in pochi poli (ospedali)  i servizi togliendo i presidi sui territori; i n particolare i punti di criticità 

emersi sono: 

Una decrescita demografica importante che ha portato il territorio ad una perdita di circa 10.000 abitanti 

complessivamente negli ultimi 10 anni; Limitatamente alla provincia di Mantova, il saldo naturale 

(differenza tra nati e deceduti), passa da – 837 del 2012 a -817 del 2019. Tutti i distretti della provincia 

mostrano un dato negativo, ma il distretto di Ostiglia ha sicuramente il dato peggiore uguale a -347 (doppio 

del distretto di Suzzara e 6 volte il distretto di Asola); lo stesso distretto inoltre segnala il minor numero di 

nati nel 2019 (271). Contemporaneamente il numero di over65 passa dai 91.172 del 2012 ai 97.604 del 

2019, arrivando a costituire il 24% della popolazione. L’età media passa dai 44,7 anni del 2012 ai 46,2 del 

2019: solo alcuni comuni superano la soglia dei 50 e sono comuni del distretto di Ostiglia 
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- Un tasso di indice di vecchiaia della popolazione pari al 220% (media aree rurali regione Lombardia 

149% è il rapporto fra gli abitanti con età =< ai 65 anni e quelli con età => ai 14 anni) Provincia MN 

154% 

- Un aumento dei cittadini italiani ai centri di ascolto 

- Un aumento della complessità del disagio: dalla rete dei servizi a quella delle relazioni 

- Un Aumento dei bisogni in ambito sanitario:  

Va segnalato un aumento dei bisogni in ambito sanitario, sia per una crescente difficoltà al 

pagamento delle spese sanitarie che scoraggia molte persone ad accedere alle cure e alle terapie, 

sia per l’aumento tra la popolazione gravemente emarginata di situazioni di fragilità, con un 

incremento di malattie croniche e invalidanti, che richiedono forme di accoglienza sempre più 

complesse e prolungate nel tempo 

- Il sovraindebitamento delle famiglie 

Anche le famiglie e in particolare i giovani soffrono la situazione di impoverimento del territorio: 

si segnala da qualche anno un incremento delle situazioni di sovraindebitamento incontrate nei 

servizi di aiuto economico. Circa un terzo dei nuovi accessi ai servizi di aiuto è gravato da forme di 

indebitamento eccessivo che pregiudicano il futuro dei giovani nei loro percorsi scolastici ed 

educativi, gettando pesanti gravami alla possibilità di un pieno sviluppo delle loro potenzialità.  

- La grave emarginazione adulta 

Numerose sono anche le situazioni di grave emarginazione sociale adulta, con una presenza che 

resta ai massimi della serie storica e che tende a concentrarsi attorno al comune capoluogo. 

Rispetto al passato si constata una maggiore coscienza di questi problemi e si assiste ad interessanti 

percorsi di azione integrata dei diversi attori sociali (pubblici e privati) nella predisposizione di 

percorsi di aggancio, recupero e reinserimento delle persone colpite da queste forme di povertà 

estrema. 

Da questo complesso quadro è risultato fondamentale iniziare ad articolare sul territorio, anche in 

connessione con ASTT, le RSA e i medici di medicina generale, dei presidi ambulatoriali e socio- sanitari più 

vicini alla popolazione anziana e fragile, che possano iniziare, con il personale adeguatamente formato e 

con le attrezzature necessarie a rispondere a bisogno concreti, a situazioni di fragilità ed a supportare 

concretamente le popolazioni che vivono in questa area rurale. 

In particolare Il paziente geriatrico (non sempre il paziente anziano è un paziente geriatrico!), si caratterizza 

per la sua fragilità, dovuta principalmente a: 

- Età; 

- Polipatologia (presenza di più malattie che aumentano in misura esponenziale con l’età.); 

- Rischio di peggioramento dello stato di salute; 
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- Rischio di perdita dell’autosufficienza e dell’autonomia; 

- Rischio iatrogeno (dovuto ai farmaci assunti.); 

- Rischio di ospedalizzazione ripetuta. 

A ciò si aggiunga, per quanto riguarda i residenti nel Destra Secchia, una “fragilità territoriale” dovuta 

all’insufficiente viabilità, all’insufficienza dei trasporti pubblici, alla distanza dai centri maggiori. È indubbio 

che la sanità in generale e le strutture territoriali, in particolare nel nostro ambiente, non abbiano mai 

avuto quell’attenzione politica che avrebbero richiesto (anche perché numericamente irrilevanti fino a 20 

anni fa). In Regione Lombardia, nel corso degli anni, è stata data importanza crescente alla parte 

ospedaliera, sempre più orientata al trattamento dell’episodio acuto per periodi ben definiti e 

possibilmente sempre più brevi.  

Questa scelta, sicuramente più gestibile per la dirigenza regionale ed economicamente più vantaggiosa per 

operatori e imprese, ha reso la medicina territoriale incapace di rispondere in maniera adeguata ai bisogni 

sanitari della popolazione non in fase acuta e durante la pandemia del Covid-19.  Sono venuti a mancare i 

tre punti di una buona sanità: prevenzione, cura e riabilitazione. 

Di questa situazione ha pagato le conseguenze maggiori il paziente geriatrico, che molto spesso trova con 

difficoltà il posto letto ospedaliero, che è dimesso anzitempo (sotto la pressione del Pronto Soccorso) e che 

spesso, al momento della dimissione, necessità di terapia riabilitativa (in Medicina Geriatrica la terapia 

riabilitativa ha pari dignità e pari importanza di qualsiasi terapia farmacologica!). 

Gli indirizzi di programmazione per l’anno 2021 della Regione Lombardia (DGR N° XI/4508 dello 

01/04/2021) parlano di Assistenza Territoriale (5), di Assistenza Domiciliare Integrata (8), di Incremento 

delle prestazioni ambulatoriali e abbattimento delle liste d’attesa (9) e di Presa in carico del paziente 

cronico (10). 

Se si avrà la pazienza di leggere la DGR, si potrà mostrare come le richieste che si vanno a fare sono frutto 

di un ascolto costante dei bisogni della popolazione del Consorzio da parte degli Amministratori e che 

Regione Lombardia ha, nella delibera prima citata, sensibilmente messo in legge. 

Ecco quindi la necessità o meglio l’indispensabilità della presenza sul nostro territorio di “ambulatori 

geriatrici e riabilitativi” con modi, compiti e strumentazione ben definiti di supporto specialistico al medico 

di medicina generale, alle RSA del territorio, alle famiglie e di prestazioni riabilitative non erogabili al 

domicilio. 

Gli ambulatori saranno in grado di svolgere compiti di prevenzione di ospedalizzazione intercettando i 

bisogni che spesso sono causa di accessi ripetuti al Pronto Soccorso, più rapido rientro al domicilio per 

pazienti ricoverati e sostegno al recupero funzionale per una qualità della vita umana dell’anziano e della 

sua famiglia.Lo stesso Consorzio Oltrepò Mantovano nel suo Piano di Sviluppo strategico 2021-2027 ha 

evidenziato nell’”Azione Faro 3” la “PROMOZIONE DI PERCORSI INNOVATIVI ATTRAVERSO SERVIZI PER 

ANZIANI, MINORI E PERSONE CON DIFFICOLTA’” 
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4. AZIONI DI PROGETTO 

4.1. Acquisizione di Defibrillatori per garantire un approccio paritario alla salute 

in rete  

Acquisto di n. 42 Defibrillatori da distribuire in diversi punti dei 13 Comuni dell’area GAL (completi di 

supporti per esterno ed interno) facili da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a Ied, SELF TEST 

automatico, forma d'onda bifasica esponenziale tronca. 2,2kg - mm220x281x82h. Operazioni semplici 

indicate sul pannello frontale Indicatore stato a LED Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica 

esponenziale troncata) Self test automatico Condizioni operative Temperatura: da 0°C a 40°C Umidità: da 5 

% a 95 % (senza condensa) Condizioni di caricamento Temperatura: da 0°C a 40°C Umidità: da 5 % a 95 % 

(senza condensa) Energia: 200 Joule nominali in un carico di 500 Controllo carico: Automatico tramite 

Software (Sistema Detenzione Aritmia e Controllo del caricamento) Tempo di carica dallo "Shock 

Consigliato": < 10 secondi, tipico Indicatore del caricamento: • Testo di scarica (PREMI IL PULSANTE 

ARANCIO LUMINOSO, ORA) • Pulsante di scarica illuminato • Beep dell'avvisatore acustico Disarmo: Una 

volta caricato, l'I-PAD si disarma da solo se: • Il ritmo del cuore del paziente cambia in un andamento 

ritmico non traumatico, o • Il pulsante di scarica non è premuto entro 15 secondi dopo che I' I-PAD è 

caricato, o • Il pulsante ON/OFF è premuto per spegnere  • Le piastre del defibrillatore sono rimosse dal 

paziente.  

4.2. Acquisizione di attrezzature per gli Ambulatori territoriali nei Comuni si 

Sermide e Felonica e di San Giovanni del Dosso  

Acquisto delle seguenti attrezzature per gli Ambulatori territoriali nei Comuni si Sermide e Felonica e di 

San Giovanni del Dosso. 

n. 1 Frigorifero KG 200 anta vetro 180 litri di capacità 

n. 1 Vetrinetta  

n. 1 Poltrona lettino 3 sezioni ad elevazione elettrica, poggia braccia estraibili e copertura foro visto, 

regolazione altezza elettronica, schienale e poggi gambe regolabile;  

n. 1 lettino con poggia schiena regolabile da 0 a 45 gradi, fornito con rotolo carta dimensioni 183x61x75 
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4.3. Acquisizione di attrezzature specialistica (ecografo e elettrocardiografo 

portatili) per gli Ambulatori territoriali nei Comuni si Sermide e Felonica e di San 

Giovanni del Dosso e per garantire la salute nei comuni associati  

Acquisto di n. 1 ECG  EDGE 2 - ECOGRAFO EDGE2 70100136447 - EDGE II ULTRASOUND SYSTEM CND: 

Z11040103 – RDM: 1440151 SonoSite EDGE II è un sistema ad ultrasuoni ad alta risoluzione, interamente 

digitale, di 4,1 kg, con monitor LED da 12,1 pollici ad ampio angolo di vista. Le immagini cardiologiche e 

addominali sono state migliorate grazie alla "DirectClear Technology". Il sistema Edge II offre la tecnologia a 

cavo armato "Cable Armored" su trasduttori specifici e una tastiera sigillata per la protezione contro la 

trasmissione di infezioni. Come con i nostri prodotti precedenti, l’Edge II è progettato con la Tecnologia 

SonoSite proprietaria "Chip Fusion” che integra i processi di digitalizzazione del segnale e funzioni multiple 

di sistema all’interno di un microchip ASIC (applicationspecific integrated circuit) "customizzato". L'acquisto 

del sistema SonoSite EDGE II include: - Scala di grigi 2D con tecnologia Multi Beam "SonoMB" - Auto 

guadagno con Tissue Optimization Technology "SonoADAPT" 

Acquisto di n. 1 ecografo L'elettrocardiografo Philips PageWriter TC10 è una soluzione portatile, 

conveniente e facile da utilizzare, che supporta le funzionalità avanzate, una connettività di rete scalabile e 

l'algoritmo ECG Philips DXL, per analisi avanzate. L'intuitiva sequenza operativa a 3 passaggi mediante 

touchscreen consente a medici, tecnici, infermieri e assistenti di acquisire, analizzare, memorizzare, 

stampare e richiamare gli ECG in modo efficace. Grazie al design compatto e leggero, PageWriter TC10 

rappresenta una soluzione portatile per un flusso di lavoro in grado di supportare le esigenze dei pazienti in 

un'ampia gamma di contesti clinici. Vantaggi principali • Portatile e leggero, dotato di una pratica maniglia 

per un facile utilizzo in qualsiasi contesto clinico • Touchscreen con sequenze operative a 3 passaggi e 

l'algoritmo ECG Philips DXL • Memoria interna 200 ECG • Memoria esterna con dispositivo USB • 

Presentazione grafica ST. Due referti ECG con mappe ST polari 
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5. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE Euro 

Acquisizione di Defibrillatori * (al netto di IVA) 40.306,99 

Acquisizione di attrezzature per gli Ambulatori territoriali * 3.660,00 

Acquisizione di attrezzature specialistica (ecocardiografi e elettrocardiografo) 
Spese di promozione e comunicazione dell’iniziativa   

28.690,00 

Spese di informazione e pubblicità 
 

 
200,00  

Totale netto 
         
75.856,99 

  

  
  

Richiesta di Finanziamento (90% totale netto) 65.571,29 

Cofinanziamento (10% totale netto) 7.265,70 

 

• I prezzi sono stati selezionati sulla base dei prezzi più economicamente vantaggiosi desunti dai 

preventivi pervenuti per ogni voce di spesa del quadro economico sopra riportato. Si specifica che 

in relazione ai defibrillatori è stato scelto il preventivo della ditta TECNOLIFE inquanto seppur il 

secondo più vantaggioso presenta una proposta di assistenza tecnica migliore in termini di 

supporto in caso di problematiche tecniche. 
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6. CRONOPROGRAMMA 

 DESCRIZIONE SETT 21 OTT 21 NOV 21 DIC 21 GEN 22 FEBB 22 

 AZIONE 1       

 Azione2        

 Azione 3       

 

 


