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TITOLO DEL PROGETTO: S.O.S.- SERVIZI ORIENTAMENTO SALUTE 
 

ENTE FINANZIATORE: Caritas Italiana bando per il Fondo CEI 8xmille Italia 2015 

ENTI COINVOLTI Fondazione Caritas Fano  

co-gestori di progetto: Cooperativa Art. 32 – Associazione Papa Karol 

DATA INIZIO PROGETTO: progetto in attesa di approvazione 

DATA FINE PROGETTO: progetto in attesa di approvazione 

TEMA: Salute, accesso ai servizi di cura 

OBIETTIVI 
 

I° Censire le organizzazioni e i servizi sanitari e socio sanitari del territorio:  
aggiornamento del Censimento delle opere Socio Sanitarie e Assistenziali Ecclesiali- 
Sinossi e creazione di un data base  dei servizi del territorio allargare rete delle 
risorse al territorio provinciale di Pesaro Urbino; attivare sinergie con 
l’associazionismo; 
II°Attivare tavolo di coordinamento:  
sottoscrizione di convenzioni con cooperativa Art. 32 per l’utilizzo degli spazi del 
poliambulatorio di Montefelcino;  
sottoscrizione delle convenzioni con medici specialisti, poliambulatori esterni per 
prestazioni mediche e diagnostiche non presenti all’interno della rete;  
sottoscrizioni di protocolli d’Intesa con i servizi sociali dei comuni della diocesi; 
attivazione della rete con i soggetti sostenitori del progetto che si occupano di 
problemi socio-sanitari: Pastorale della Salute, Ufficio Famiglia, Associazione la 
Famiglia, Avulss Fano e Cagli, Unitalsi, Afma onlus Marche nord, Associazione 
Marco Vocale, Associazione Fior di Loto, Associazione Libera.mente onlus, 
Tribunale del malato, Associazione Maruzza regione Marche onlus Fano, Acli; 
III° Rispondere alle richieste pervenute ai centri di ascolto caritas diocesano, 
parrocchiali e vicariali/zonali: 
apertura del centro salute Caritas (CeSC) a Fano e a Ponte degli Alberi; 
presa in carico di situazioni problematiche, valutazione delle situazioni da parte del 
Nucleo Caritas Salute e orientamento in base agli interventi possibili: invio diretto 
ai co-gestori, agli specialisti esperti convenzionati, o attingere al Fondo di 
Assistenza Sanitaria; 
distribuzione di farmaci acquistati tramite il fondo progetto o donati dal Banco 
Farmaceutico; 
registrazione interventi attraverso l’OspoWeb attivando l’area riservata accessibile 
solo al Nucleo Caritas Salute; 
IV° Sensibilizzazione del territorio e animare le comunità per creare una cultura 
sanitaria: 
organizzazione di incontri di formazione sul diritto alla salute e le normative per i 
volontari Caritas parrocchiali e dei centri di ascolto vicariali, zonali; 
formazione ed informazione sull’uso corretto del farmaco; 
attività formative ed informative e di educazione responsabile alla salute rivolta ai 
giovani nelle scuole e negli oratori parrocchiali; 
avvio ricerca socio- sanitaria per collegare i problemi di salute e povertà. 

DESTINATARI:  
Immigrati, anziani, rom, persone senza dimora, inoccupati 
 

TERRITORIO DI 

REALIZZAZIONE: 
Territorio diocesano 
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SINTESI DEL PROGETTO: Il presente progetto ha pertanto lo scopo di agevolare l’accesso alle risposte al bi-
sogno di salute, erogando prestazioni sanitarie e sociosanitarie, specialistiche am-
bulatoriali e di riabilitazione funzionale a costi etici e sociali, parametrati in base a 
condizioni economiche, individuali e familiari dell’utente, assicurando in ogni caso 
le prestazioni gratuite agli indigenti.  
 

ATTIVITA’ PREVISTE: Il progetto prevede di creare due Centri salute Caritas (CeSC) uno a Fano e uno 
Ponte degli Alberi (comune di Montefelcino) nell’entroterra del territorio diocesa-
no, fortemente penalizzato dai tagli alla Sanità.   
In particolare Caritas diocesana costituirà un’equipe operativa fra i rappresentanti 
di tali enti, e fra le professioni mediche e sanitarie, che avrà il compito di:  

- coinvolgere gli Enti pubblici locali; definire i criteri di accesso ai Centri Salu-
te Caritas e al Fondo di Assistenza Sanitaria per erogare aiuti ai destinatari; 

- redigere Convenzioni con l’ordine dei Medici, dei Dentisti, dei Farmacisti e 
Infermieri; curare la formazione dei Volontari e le attività di informazione, 
sensibilizzazione e prevenzione.  

Le richieste raccolte presso i centri di ascolto delle Caritas vicariali e parrocchiali, 
nonché delle opere segno, verranno centralizzate e valutate presso il Centro di 
Ascolto Diocesano e registrate dall’Osservatorio Povertà e Risorse. 
L’ascolto dei bisogni di salute, la distribuzione di farmaci e l’orientamento al Servi-
zio Sanitario verranno effettuati presso il Centro Salute Caritas, da allestire a Fano 
per i destinatari del Comune di Fano e dei Comuni limitrofi o per le persone senza 
dimora; presso il poliambulatorio fornito dalla cooperativa Art. 32 con sede a Ponte 
degli Alberi. 
Si costituirà un Nucleo Caritas Salute che avrà il ruolo di coordinare la domanda dei 
servizi sanitari e socio-sanitari delle persone e delle segnalazioni riguardanti situa-
zioni critiche di persone e famiglie in condizioni di indigenza; deciderà, sulla base 
delle richieste, se inviare i pazienti al Centro Salute Caritas di Fano o ai co-gestori 
dell’entroterra, e se utilizzare, e in che misura, il Fondo di Assistenza Sanitaria. 
I co-gestori, Cooperativa Art. 32 Onlus e Associazione Papa Karol Onlus, avranno un 
ruolo importante nel coordinare le risposte ai bisogni, su tutto il territorio diocesa-
no, attraverso le visite specialistiche ed esami diagnostici presso i propri poliambu-
latori, alcune prestazioni saranno in convenzione, altri con eventuale prelievo dal 
Fondo di Assistenza Sanitaria del corrispettivo agevolato per le prestazioni erogate 
in favore di indigenti. Faranno anche parte dell'equipe operativa del progetto. 

BUDGET € 68.000 

 

 

 

 


