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INTRODUZIONE 
 
Il territorio comunale di Monchio delle Corti è collocato nell'alto Appennino 
Parmense, a circa 70 km da Parma, e da anni è caratterizzato da un alto fattore di 
spopolamento che ha portato l'età media ad innalzarsi in modo esponenziale. 
La popolazione è caratterizzata, dunque, da un alto numero di persone anziane 
spesso sole in quanto la parte giovane ed ancora produttiva della famiglia risiede 
nelle prossimità dei principali centri della provincia. 
 
Consapevole di questo fenomeno l'Amministrazione comunale ha da anni condotto 
una politica volta, da un lato, al miglioramento delle condizioni abitative e socio 
assistenziali della popolazione anziana, dall'altro, alla ricerca di possibilità 
impiegatizie e lavorative che creino la condizione necessaria a marginalizzare lo 
spopolamento. 
 
La bassa popolosità che caratterizza queste zone ha implicato nel tempo 
l'impossibilità di istituire servizi avanzati a corto raggio costringendo la popolazione a 
lunghi spostamenti per le proprie attività e questo, riportato all'ambito sanitario, 
genera un forte senso di insicurezza tra i residenti. 
 
In generale è da denotare come i prossimi anni vedranno scenari sempre più 
caratterizzati da un divario tra risorse disponibili e domanda di salute, che i Sistemi 
Sanitari dei paesi maggiormente sviluppati dovranno fronteggiare attraverso un 
crescente investimento nell’assistenza a favore di soggetti affetti da patologie 
croniche, orientato al rafforzamento delle cure primarie ed alla promozione 
dell’integrazione e del coordinamento tra Medici di Medicina Generale, altri 
Professionisti sanitari e Specialisti ospedalieri. 
 
La progettualità della Regione Emilia Romagna individua nelle Case della Salute il 
modello su cui orientare lo sviluppo dei Nucleo delle Cure Primarie e ne disciplina 
contenuti e requisiti  con la DGR 291/10, le cui sedi costituiscono uno degli elementi 
fondamentali per favorire la miglior presa in carico dei pazienti. Questo modello però, 
ancora una volta, non risulta estendibile alla area montana del Distretto Sud Est. Ciò 
limita possibilità strutturate di miglioramento dell’assistenza primaria con particolare 
riferimento all’accessibilità ai servizi in tale area. 
 

Ciò premesso il Comune di Monchio delle Corti e l’Azienda USL di Parma, hanno da 
sempre sostenuto e intendono comunque continuare a perseguire  obiettivi di 
miglioramento atti a garantire  maggior accessibilità e fruibilità ai servizi socio sanitari 
per i residenti dell’area montana del distretto, anche attraverso integrazioni funzionali 
coinvolgenti professionisti, terzo settore e volontariato. A tal fine intendono costituire 
un’area di servizi integrati, sanitari e sociali, residenziali e domiciliari, erogati nel 
contesto della Assistenza Territoriale Distrettuale. 
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A tal fine si è deciso di sviluppare un progetto di ampio respiro che prevede 
l’implementazione ed il miglioramento dei servizi ad oggi presenti sul territorio 
collocandoli fisicamente in un’area circostanziata che consenta il facile e rapido 
spostamento da un servizio all’altro degli utenti e che favorisca l’integrazione 
funzionale dei servizi elargiti. Per tale motivo l’intervento si svilupperà nella zona 
dove già sono presenti gli Appartamenti protetti per anziani auto sufficienti e la Casa 
Residenza Anziani, completando e sviluppando l’offerta di servizi presente in loco. 

 

Il progetto complessivo, suddiviso in due stralci, si pone i seguenti obiettivi: 

1) l’istituzione di n. 3 posti di cure intermedie territoriali; 

2) l’istituzione di un nuovo punto CUP più accessibile; 

3) l’adeguamento della Casa Residenza Anziani Val Cedra ai requisiti per 
l’accreditamento prescritti dalla D.G.R. 514/2009 e s.m.i.;  

4) la costruzione di nuovi spazi più efficienti per il trasferimento degli ambulatori 
dell’Ausl; 

5) la costruzione della nuova sede per la Croce Rossa Italiana conforme alle 
norme per l’accreditamento di tale struttura. 

I primi tre punti sono stati sviluppati con il primo stralcio, i punti 4 e 5, invece, lo 
saranno nel secondo. 

Il secondo stralcio prevede la costruzione di un nuovo fabbricato che ospiterà il 
Centro di Assistenza alla Persona in ampliamento all’esistente struttura “C.R.A. Val 
Cedra”. 
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 1 - PREMESSA 

1.1 – Contesto generale 

L’intervento nel suo complesso ha l’obiettivo di migliorare e completare l’offerta e la 
qualità dei servizi integrati, sanitari e sociali.  

Per realizzare tale risultato si prevede la realizzazione di un nuovo spazio per il 
“Centro di assistenza alla persona” e l’adeguamento normativo della Casa 
Residenza Anziani Val Cedra. I due poli saranno tra di loro collegati e messi in 
relazione funzionale da un collegamento coperto. 

1.2 - Centro di  assistenza alla persona  

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato dove saranno ospitate la 
sede della Croce Rossa Italiana e gli ambulatori dell’Ausl. Tale fabbricato sarà 
collegato alla struttura esistente della CRA Val Cedra tramite un percorso coperto. 

La nuova sede per la Croce Rossa Italiana  risponderà ai requisiti dettati dalla D.G.R. 
n. 44/2009 e s.m.i. Tale intervento consentirà di fornire spazi più idonei e di 
conseguenza di migliorare il servizio offerto valorizzando l’operato del volontariato 
nel settore del soccorso e trasporto degli infermi. 

Gli ambulatori di proprietà dell’Ausl saranno spostati nel nuovo edificio, consentendo 
un nuovo assetto in cui l’organizzazione e le dimensioni degli spazi saranno 
ottimizzate e adattate alle nuove esigenze dell’Azienda consentendo una gestione 
più efficiente e meno costosa.  

1.3 – Casa Residenza Anziani VAL CEDRA  

 La Casa Residenza Anziani VAL CEDRA, istituita su iniziativa del Comune di 
Monchio delle Corti, ubicata in Località Monchio Basso, è stata realizzata circa venti 
anni fa. 

Nel corso del tempo ha, in parte, provveduto ad adeguarsi alle variazioni normative 
ma è oggi nella necessità di proseguire nel processo di miglioramento evidenziando 
il bisogno di integrare i propri servizi per dare risposte soddisfacenti alle nuove 
esigenze assistenziali ed alle diversificate patologie della popolazione anziana e non. 

 

 2 – COMPATIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

2.1 – Conformità ai piani urbanistici 

Il procedimento localizzativo delle opere pubbliche è definito dall’art. 36 bis della L.R. 
n° 20/2000 e s.m.i. che, al comma 1, stabilisce che: “La localizzazione delle opere 
pubbliche è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero da loro 
varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare: 

b) il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la conseguente 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, anche apportando rettifiche non 
sostanziali ai perimetri degli ambiti idonei ed ai corridoi individuati dal PSC.” 
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Il Comune di Monchio delle Corti risulta oggi dotato del Piano Strutturale Comunale – 
P.S.C., approvato con Deliberazione di C.C. n° 24 del 15.07.2013, approvato in 
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 32 della L.R. n° 20/2000 e s.m.i. 

Il presente progetto è conforme alle previsioni del Piano Strutturale Comunale ma 
non è previsto nel Piano Operativo Comunale in quanto il Comune non ne è dotato, a 
tal fine la determinazione positiva del Consiglio Comunale sul presente progetto 
costituirà adozione di P.O.C. ai sensi dell’articolo 12 c.5 della L.R. 37 del 19 
dicembre 2002. 

Si ritiene che la modifica introdotta con il P.O.C., predisposta in conformità alle 
previsioni di P.S.C. e non modificandone i contenuti, sia coerente con gli obiettivi 
della Valsat del P.S.C per cui non si ravvede la necessità di produrre un nuovo 
documento. 

 

2.2 – Vincolo preordinato all’esproprio 

Il presente progetto, la cui approvazione costituirà adozione di P.O.C., prevede 
l’individuazione di aree da assoggettare a vincolo preordinato all’esproprio per la 
localizzazione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico ed, in particolare, la 
realizzazione di un’opera pubblica di rilevante interesse per la comunità quale la 
realizzazione del “Centro di assistenza alla persona” in Monchio capoluogo. 

La determinazione di pubblica utilità dell’opera deriva dalla sua stessa natura: vista la 
dislocazione territoriale del Comune di Monchio rispetto ai servizi sanitari esistenti e 
la presenza di un’elevata percentuale di popolazione anziana, il rafforzamento di un 
polo sanitario costituito da servizi che hanno l’obiettivo primario di massimizzare il 
recupero dell’autonomia e di mantenere il paziente più prossimo possibile al proprio 
domicilio, risponde ad una reale esigenza delle popolazione residente a Monchio e 
nei comuni limitrofi. 

 

2.2 – Collocazione territoriale e Inquadramento urbani stico 

 Il “Centro di assistenza alla persona” è collocato sul bordo dell’abitato di 
Monchio delle Corti immediatamente a ridosso del nucleo storico e quindi inserito 
all’interno del paese.  

Sul lato nord la struttura è confinante con la strada che collega il Capoluogo 
con la Località Monchio Basso così da essere sia efficacemente integrata nel tessuto 
urbano che facilmente raggiungibile anche da fruitori provenienti da altre realtà 
territoriali. 

Questa sua collocazione le permette inoltre di poter agevolmente usufruire 
della rete dei servizi locali esistenti. 

Il Lotto su cui si è sviluppato il progetto confina a sud con la “Casa Residenza 
Anziani Val Cedra” a ovest con la strada che conduce alla predetta struttura a est 
con altre ditte private mentre a Nord affaccia su via Monchio Basso. 
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La scelta dello specifico lotto è strategica da un lato perché adiacente alla 
Casa Residenza Anziani di cui si vuole integrare i servizi, dall’altro perché 
affacciando direttamente sulla strada comunale garantisce, oltre a una corretta 
fruibilità ed accessibilità della struttura, un efficacie collegamento alla viabilità 
principale indispensabile alla movimentazione dei mezzi della Croce Rossa Italiana.  

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO C.T.R. 
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L'area oggetto d’intervento è stata classificata, dal PSC del Comune di 
Monchio delle Corti, nel seguente modo: 

- Tav. PSC_CT_04: Territorio urbanizzato-urbanizzabile e rurale, all’interno del 
territorio urbanizzato. 

- Tav. PSC_CT_05: Ambiti urbanistici, inclusa in “Ambiti urbani consolidati” 

 

Tav. PSC_CT_04: Territorio urbanizzato-urbanizzabile e rurale 

 

 

Area oggetto d’intervento 
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Tav. PSC_CT_05: Ambiti urbanistici 

 

 

Area oggetto d’intervento 
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PLANIMETRIA CATASTALE 

Estratto Foglio 20, mapp. 527 e 528 
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 Le aree oggetto d’intervento e interessate dal vincolo espropriativo sono 
identificate dal RUE vigente del Comune di Monchio delle Corti, con le seguenti 
classificazioni: 

mapp.527 : parte in zona “B2 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO e parte in 
zona “B7 – RESIDENZIALE A VERDE PRIVATO”; 

mapp. 528 : zona “B7 – RESIDENZIALE A VERDE PRIVATO”; 

 

Tav. RUE_CT_05, quadrante 15: Cartografia di RUE 1:2000 
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3 – Contesto paesaggistico 

L’area oggetto dell’intervento è inserita sul bordo del tessuto urbano del 
comune di Monchio delle Corti; tale contesto è situato, come sopra riportato, 
immediatamente a ridosso del nucleo storico. E’ altresì all’interno dell’area contigua 
del Parco dei Cento Laghi e a ridosso del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano. 

L’area quindi è connotata da elevate qualità ambientali. 

In direzione est e sud si affaccia sulla prospicente valle del torrente Cedra ed 
è contornata da suggestivi rilievi appenninici. 

 

 

4 – Dati catastali 

L’area risulta censita al N.C.T. del Comune di Monchio delle Corti, al Foglio n. 
20, Mappali n. 527 e 528. 

 

 

 4 – INDICAZIONI PROGETTUALI 

 

4.1 – Obiettivi  

L’insieme di interventi, previsti nel progetto di realizzazione del “Centro di 
assistenza alla persona” e di adeguamento della “Residenza Anziani VAL CEDRA”, 
vuole rappresentare una risposta di benessere e miglioramento per la terza età ed in 
generale di tutta la popolazione del territorio a cui la si rivolge, ponendo in essere, a 
supporto della cittadinanza, all’interno del servizio tradizionale residenziale, progetti 
diversificati atti a garantire forme di aiuto all’utente parzialmente autosufficiente e 
parzialmente non autosufficiente. L’obbiettivo generale è quello di favorire maggior 
accessibilità e fruibilità ai servizi socio sanitari per i residenti dell’area montana del 
distretto, attraverso integrazioni funzionali coinvolgenti professionisti, terzo settore e 
volontariato. 

 

4.2 – Progetto 

L'ipotesi progettuale formulata mira alla realizzazione di un nuovo fabbricato 
collegato, con un percorso coperto alla struttura della CRA Val Cedra, nel quale 
saranno ospitate la sede della Croce Rossa Italiana e gli ambulatori dell’Ausl 

L’edificio avrà forma rettangolare e verrà posizionato secondo l’asse nord-
ovest, sud-est, parallelamente al perimetro dell’area. 

Si prevedono due livelli, piano terra e seminterrato. 
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Al piano seminterrato sono ricavate le autorimesse per la i mezzi in dotazione 
alla Croce Rossa Italiana oltre a locali di deposito per i materiali utilizzati nelle 
operazioni di servizio, suddiviso tra “sporco” e “pulito”. 

Una scala interna collegherà i locali della Croce Rossa con il piano rialzato 
destinato ai militi CRI. Sono previsti locali per atrio, zona ristoro, camera, spogliatoio, 
oltre ai sevizi igienici. 

Il piano terra sarà costituito da due ambienti completamente separati, dotato 
ciascuno di un proprio ingresso. Nella porzione a nord-ovest troverà collocazione la 
sede della Croce Rossa Italiana appena descritta; quella a sud-est invece ospiterà gli 
ambulatori dell’Ausl. 
Per gli addetti, sono previsti n. 3 ambulatori con superficie di almeno 12 mq., un 
locale di 9 mq., uno spogliatoio con annesso servizio igienico oltre ad un  locale per il 
deposito del materiale sporco/Rot.  
Per gli utenti esterni è prevista una zona attesa ed i servizi igienici, di cui uno idoneo 
per soggetti diversamente abili. 

La distribuzione interna degli ambienti avverrà nel rispetto della normativa sulle 
barriere architettoniche D.P.R. 27.04.1978 n. 384 e dalla Legge 09.01.1989 n. 13 per 
consentire la fruizione di tutti gli spazi interni ed esterni anche alle persone con 
limitate capacità motorie. 

Si prevede la progettazione degli impianti meccanici (riscaldamento, idrico-
sanitario, ecc.) ed elettrici (illuminazione, forza motrice, ecc.) adeguati nel loro 
complesso alla normativa di settore. 

Come indicato precedentemente il “Centro di assistenza alla persona” e la 
“Casa Residenza Anziani Val Cedra” saranno tra di loro collegati e messi in relazione 
funzionale da un percorso coperto così da permettere la migliore integrazione tra le 
attività e i servizi erogati nelle due differenti strutture. 

La sistemazione esterna dell’area prevede la realizzazione di due accessi: uno 
pedonale ed uno carrabile. Si prevede anche la realizzazione di una decina di 
parcheggi per agevolare l’accesso all’utenza debole o preveniente da altri ambiti 
territoriali  L’organizzazione della viabilità dell’area permette l’accesso pedonale agli 
ambulatori AUSL e quello carrabile dei mezzi di servizio e di soccorso verso le 
autorimesse dedicate. 

 

 

4.2 – Compatibilità geologica  e sismica  

 

 

 

 

 

 


