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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 prevede nello specifico: 

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

- l’istituzione di un nuovo punto CUP più accessibile; 

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

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

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

 

- POSTI DI CURE INTERMEDIE TERRITORIALI: 

Sono costituite da servizi che hanno l’obiettivo primario di massimizzare il recupero 
dell’autonomia e di mantenere il paziente più prossimo possibile al proprio domicilio 
nella fase post-acuta ovvero post-ospedaliera. Si tratta di posti letto per la degenza di 
pazienti che hanno superato la fase acuta trattata in ospedale ma che necessitano 
ancora di una fase riabilitativa e pertanto non sono ancora in grado di tornare alle 
loro abitazioni. Spesso questo tipo di pazienti sono rappresentati da persone anziane 
le cui patologie sono croniche riacutizzate o da post-acuzie. 

Tali servizi saranno erogati sulla base di una valutazione multidimensionale del 
paziente, che sosterrà un piano integrato e individualizzato di cura all’interno di una 
struttura che prevede la presenza di personale infermieristico specializzato h 24 e in 
cui l’assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale che hanno 
aderito a tale servizio. 
Questo tipo di struttura si pone l’obbiettivo di superare la rigidità organizzativa, 
culturale e di ruolo tra medicina di base, medicina ospedaliera e dei servizi, 
integrando l’intervento sociale con quello sanitario consentendo un notevole 
risparmio da parte del Servizio Sanitario infatti il costo medio per posto letto/die è di 
circa 150 € contro circa 500 € di un ricovero ospedaliero. 
Questo servizio aumenterà il cosiddetto senso di “sicurezza percepita” in quanto si 
configurerà come punto di facile accesso ai servizi e alle cure garantendo la 
vicinanza almeno per quanto riguarda il ricovero. Il servizio non sarà rivolto ai soli 
cittadini di Monchio delle Corti ma sarà aperto anche all’esterno con particolare 
riguardo ai residenti dell’Appennino parmense Est con un bacino di utenze di circa 
9.800 abitanti. 
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I posti letto saranno ricavati all’interno dell’ampliamento della “CRA Val Cedra” che si 
svilupperà nei locali ad oggi adibiti ad ambulatori Ausl e saranno condotti dal 
medesimo gestore della struttura, valorizzando le risorse professionali e strutturali già 
presenti nel territorio e integrando l’intervento sociale con quello sanitario. Nel 
complesso è da sottolineare che il servizio in oggetto consentirà la creazione di 4 
posti di lavoro, migliorando la qualità delle prestazioni erogate dall’intera struttura e 
valorizzando e sfruttando maggiormente i servizi già offerti come il servizio cucina e 
lavanderia. 

 

- AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CRA VAL CEDRA E ISTITUZIONE 
PUNTO CUP: 

Contestualmente all’istituzione di posti di cure intermedie territoriali è stato ammesso 
anche l’aumento di n. 2  posti di Casa Residenza per Anziani. 

Tali operazioni comportano trasformazioni alla struttura e modificano la capacità 
ricettiva autorizzata, ciò implica la necessità di richiedere una nuova autorizzazione 
al funzionamento che per essere rilasciata sottintende la necessità di adeguare 
l’intera struttura agli standard della D.G.R. 564/2000 e s.m.i. 

Nel complesso l’intervento consentirà di migliorare la preesistente struttura sotto il 
profilo funzionale garantendo luoghi di lavoro più idonei e spazi per gli ospiti più 
confortevoli. 

 

- CENTRO DI  ASISTENZA ALLA PERSONA 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato collegato con un 
collegamento coperto alla struttura della CRA Val Cedra nel quale saranno ospitate 
la sede della Croce Rossa Italiana e gli ambulatori dell’Ausl. 

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 fabbricato, 
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.  
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 1 - PREMESSA 

 

1.1 – Contesto generale 

 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 in attuazione 
alle nuove richieste organizzative e funzionali impartite dalla Regione Emilia 
Romagna per le strutture che accolgono in forma residenziale persone in condizione 
di autosufficienza e non autosufficienza. Parallelamente la struttura evidenzia il 
bisogno di integrare i propri servizi per dare risposte soddisfacenti alle nuove 
esigenze assistenziali ed alle diversificate patologie della popolazione anziana e non. 

 L’intervento complessivo, che la Residenza Anziani VAL CEDRA si appresta a 
realizzare, prevede: 

- l’ampliamento ed adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m.i.; 

- con istituzione di n. 3 posti letto di cure intermedie territoriali; 

- realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona. 

 

1.2 – Ampliamento e adeguamento normativo 

L’ampliamento della Residenza Anziani VAL CEDRA si compone di due 
interventi.  

Il primo prevede la realizzazione di tre posti letto al piano terra del Blocco A; questo 
intervento è compreso all’interno della presente richiesta di finanziamento in quanto 
collocato in una porzione di immobile ora in proprietà al Comune di Monchio delle 
Corti. 

Il secondo intervento è previsto al primo piano del Blocco B lato est, e consiste nella 
eliminazione delle logge sul lato est, realizzando così quattro camere doppie che 
consentono di aumentare due posti rispetto la situazione attuale. 

L’adeguamento normativo, in ossequio alle previsioni della D.G.R. 564/2000 e 
s.m.i. consiste nell’adeguamento dimensionale delle camere singole e doppie e nella 
adeguata dotazione di servizi igienici per le due citate tipologie di camere. 

La realizzazione degli ampliamenti sopra descritti consente di liberare altri 
spazi necessari per la riorganizzazione funzionale della struttura e dei servizi previsti 
dalla citata delibera regionale. 
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1.3 – Posti letto di cure intermedie territoriali 

La realizzazione di tre posti letto di cure intermedie territoriali e di altri spazi 
comuni come sala comune, guardiola e deposito è prevista al piano terra del 
Blocco A. Anche questo intervento è compreso all’interno del presente lavoro in 
quanto collocato in una porzione di immobile ora in proprietà al Comune di Monchio 
delle Corti. 

 

1.1 – Nuovo centro di assistenza alla persona 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato collegato con un 
collegamento coperto alla struttura della CRA Val Cedra nel quale saranno ospitate 
la sede della Croce Rossa Italiana e gli ambulatori dell’Ausl.  

Questo intervento non è compreso all’interno delle opere oggetto di questa 
progettazione  e conseguente procedura concorsuale. 

 

 

2 - STATO DI FATTO 

 L'attuale edificio della Residenza Anziani VAL CEDRA si articola su due piani 
fuori terra. 

 I collegamenti verticali sono garantiti da un due vani scale. Vi sono anche un 
ascensore ed un ascensore montalettighe. 

 Al piano terra sono collocati i locali comuni (sala polivalente, sale pranzo, 
ambulatorio, palestra ecc.) e i locali tecnici (cucina, dispensa, spogliatoi personale, 
depositi ecc.). Sullo stesso livello è ricavata anche la sala del commiato. 

 Al primo piano si trovano ventidue camere per gli ospiti, di cui dieci ad un letto, 
e dodici a due letti, per un totale di trentaquattro posti letto, dotate di servizi igienici.  

La struttura è dotata di un’area esterna utilizzabile dagli ospiti ogni qual volta 
le condizioni climatiche lo consentono. 

 

 

 3 – COMPATIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

 

3.1 – Collocazione territoriale e Inquadramento urbani stico 

 La Residenza Anziani VAL CEDRA è collocata sul bordo dell’abitato di 
Monchio delle Corti immediatamente a ridosso del nucleo storico e quindi inserita 
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 
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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. 

 L'area su cui insiste il fabbricato è opportunamente classificata, dagli strumenti 
urbanistici del Comune di Monchio delle Corti, come Zona G1 – ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE E DI INTERESSE COMUNE.  

Sul lotto, che ha un’estensione di circa 6.400 mq., sono ubicati la Residenza 
Anziani VAL CEDRA e gli Alloggi Protetti anche loro a servizio della popolazione 
anziana del territorio. 

 

3.2 – 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 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. 

Le qualità ambientali e paesaggistiche offerte agli ospiti della Residenza 
Anziani VAL CEDRA sono sicuramente di prim ordine e difficilmente riscontrabili in 
altre strutture analoghe. 

 

3.3 – Dati catastali 

L’area risulta censita al N.C.T. del Comune di Monchio delle Corti, al Foglio n. 
22, Mappali n. 582, 583, 584, 585, 586, 601, 602 e 603. 

 

 

 4 – INDICAZIONI PROGETTUALI 

 

4.1 – Obiettivi  

L’insieme di interventi, previsti nel progetto di ampliamento e di adeguamento, 
vuole rappresentare una risposta di benessere e miglioramento per la terza età del 
territorio a cui la Residenza Anziani VAL CEDRA si rivolge,  ponendo in essere, a 
supporto dell’anziano e della famiglia, all’interno del servizio tradizionale 
residenziale, progetti diversificati ma soprattutto atti a garantire forme di aiuto 
all’anziano parzialmente autosufficiente e parzialmente non autosufficiente. 
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4.2 – Organizzazione generale  

L'ipotesi progettuale formulata mira alla riorganizzazione funzionale dell'intera 
struttura (rifacendosi per questo alla Delibera G.R. n. 564/2000 avente ad oggetto: 
“Direttiva Regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle Strutture Residenziali 
e Semiresidenziali per Minori, Portatori di Handicap, Anziani e Malati di Aids e 
Delibera G.R. n. 514/2009 avente ad oggetto Primo provvedimento della Giunta 
regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi 
sociosanitari) e l’intervento si prefigge di eliminare le barriere architettoniche 
esistenti, per quanto riguarda i collegamenti verticali e orizzontali, e di consentire la 
fruizione di tutti gli spazi interni ed esterni, nel rispetto delle norme previste dal 
D.P.R. 27.04.1978 n. 384 e dalla Legge 09.01.1989 n. 13.  

 L’intervento si configura come ampliamento della struttura esistente con 
incremento di due posti letto per la Residenza Anziani e contemporaneo aumento 
degli spazi dedicati a locali comuni e locali tecnici necessari per adeguarsi agli 
standard richiesti. 

Nello specifico gli interventi progettati sono così suddivisi secondo i tre Blocchi 
A, B, C e i due livelli: 

- Piano Terra Blocco A – completa ristrutturazione dello spazio esistente e 
realizzazione cinque posti letto per la Residenza Anziani VAL CEDRA ed altri tre 
posti di cure intermedie territoriali. 

- Piano Terra Blocco B – interventi parziali tesi ad una migliore organizzazione 
degli locali comuni e tecnici. 

- Piano Terra Blocco C – interventi parziali tesi ad una migliore organizzazione dei 
locali comuni e tecnici ed alla realizzazione di due nuovi bagni. 

- Piano Primo Blocco A – non è previsto alcun tipo d’intervento con conseguente 
conferma dell’attuale situazione. 

- Piano Primo Blocco B – eliminazione delle logge sul lato est, realizzando così 
quattro camere doppie che consentono di aumentare due posti rispetto la 
situazione attuale. Sul lato ovest sono state ampliate le superfici di due camere 
così da renderle idonee ad ospitare due letti; sono stati ricavati anche la 
guardiola per il personale, un ripostiglio, un locale vuotatoio e un nuovo bagno 
assistito. 

- Piano Primo Blocco C – interventi parziali tesi ad aumentare la superficie di una 
camere così da renderla idonea ad ospitare due letti. 

Ad intervento ultimato il numero dei posti letti complessivo della  Residenza 
Anziani sarà pari a n. 36 suddiviso in n. 13 camere doppie e n. 10 camere singole. 
Queste ultime soddisfano abbondantemente il quantitativo minimo richiesto (20%) 
dalla normativa regionale. 
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DISTRIBUZIONE POSTI LETTO 

BLOCCO PIANO C. SINGOLA C. DOPPIA POSTI LETTO 

A Terra 1 2 5 

A Primo 4 2 8 

B Primo  6 12 

C Primo 5 3 11 

TOTALE  10 13 36 

 

Gli impianti meccanici (riscaldamento, idrico-sanitario, aspirazione ecc.) ed 
elettrici (illuminazione, forza motrice, chiamata ecc.) saranno implementati e adeguati 
agli interventi progettati. Saranno altresì adeguati nel loro complesso alla normativa 
di settore, così come meglio esplicitato nelle relazioni specialistiche dei tecnici 
impiantisti. 

 

 

 5 – ACCESSIBILITÀ E PERCORSI 

 All’interno della Residenza Anziani VAL CEDRA non sono presenti barriere 
architettoniche che inibiscano i vari tipi di spostamenti; quelli orizzontali sono garantiti 
dalla complanarità degli orizzontamenti dei vari blocchi,. i collegamenti verticali sono 
resi possibili da due vani scale e dalla presenza di un ascensore per persone e un 
ascensore montalettighe. 

L’organizzazione della viabilità permette di raggiungere agevolmente la 
Residenza Anziani VAL CEDRA e la circolazione carrabile interna consente ai mezzi 
di servizio e di soccorso di raggiungere quasi l’intero perimetro del fabbricato.  

 Per il parente o visitatore esterno sarà possibile parcheggiare l’auto in 
prossimità della casa protetta e proseguire a piedi all’interno dell’area protetta della 
struttura. 
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 6 – RISPONDENZA D.LGS 163/2006 e s.m.i. 

 Per quanto attiene la documentazione richiesta dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a 
corredo del progetto definitivo, a completamento di quanto contenuto nella presente 
relazione e negli altri documenti ed elaborati grafici allegati, si precisa quanto di 
seguito riportato. 

 E’ utile premettere che il progetto prevede di intervenire su edificio esistente 
senza modifica complessiva della sagoma. La dicitura “Ampliamento …” si riferisce 
all’utilizzo di spazi esistenti prima diversamente utilizzati (sempre in ambito socio 
sanitario assistenziale) e alla chiusura di spazi esterni (logge), necessari per 
conseguire adeguamenti dimensionali richiesti dalla normativa regionale. 

- a1) relazione di cui allʹart. 166 del codice; la realizzazione dell’intervento in oggetto 
non prevede l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. 

- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; non si ritengono necessarie 
relazione geologica, geotecnica, idraulica, archeologica ecc. così come la 
valutazione di impatto acustico. Alla conclusione dei lavori si dovrà procedere 
all’aggiornamento della pratica di prevenzione incendi mediante SCIA ai sensi del 
DPR 151/2011. 

- c) rilievi planoaltimetrici; sono stati effettuati i rilievi dell’edificio esistente, mentre 
non necessitano rilievi topografici. 

- e) calcoli delle strutture e degli impianti; i calcoli strutturali e la relazione sismica 
non sono presenti in quanto le opere previste sono riconducibili alla casistica 
IPRPI (interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità); sono presenti le 
relazioni specialistiche degli impianti. 

- f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  non si rileva la presenza 
di interferenze da risolvere per le quali sia necessario il parere di Enti o la 
previsione di costi aggiuntivi. 

- g) progetto di monitoraggio ambientale; non si rileva la necessità. 

- h) piano particellare di esproprio;  non è necessario procedere ad alcun esproprio. 

- p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; non applicabile in quanto le 
modalità di appalto non rientrano tra quelle previste dalla lett. B comma 2 art. 53 
del Codice degli appalti  

 

 

 


