REALIZZAZIONE PROGETTUALE ATTIVITA’ DI
SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE CONSORZIO CISS

Acerra – Castel Volturno – Cercola - Gricignano – Palma Campania – Poggiomarino – Roccabascerana
San Nicola la Strada – S. Antonio Abate – Somma Vesuviana – Terzigno - Villaricca

IL CONSORZIO CISS
E
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
SOCIO SANITARIE

Il Consorzio CISS è un Consorzio Intercomunale ex art. 31 D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto la
gestione dei servizi socio-sanitari.
Nato nel 2004, conta al suo interno 12 comuni consorziati, distribuiti nelle province di Napoli, Caserta
ed Avellino: Acerra, Castel Volturno, Cercola, Gricignano, Palma Campania, Poggiomarino,
Roccabascerana, San Nicola la Strada, S. Antonio Abate, Somma Vesuviana, Terzigno e Villaricca.
Sono questi i comuni che hanno esercitato la prelazione della sede farmaceutica (ai sensi delle leggi n.
475/1968 e n. 362/1991) con titolarità di apertura delle rispettive farmacie comunali e gestite dalla
società mista INCO.FARMA SpA.
Il CISS si muove, dunque, nel campo dei servizi qualificati alla persona attraverso una rete di interventi
multipli volti a soddisfare i bisogni sanitari, assistenziali e sociali del cittadino e della famiglia, allo scopo
di realizzare una loro presa in carico globale.
In seguito ad un’approfondita analisi dei principali fabbisogni socio-sanitari della popolazione, è stato
realizzato un programma delle iniziative di “informazione e sensibilizzazione degli interventi socio-sanitari” così
articolato:
•

Educazione alimentare per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità infantile.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione, con la distribuzione di materiale divulgativo volto a promuovere stili di
vita sani ed a prevenire l’obesità infantile e i disturbi del comportamento alimentare;
o Attività di screening, con la misurazione del peso corporeo, dell’altezza e dell’indice di
massa grassa/massa magra;
o Elaborazione di diete personalizzate in quei casi in cui è necessario un intervento
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specifico e mirato.
•

Corretta igiene orale.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione, con la distribuzione di materiale divulgativo volto a promuovere le regole
per una corretta igiene orale e per la prevenzione delle problematiche dentali;
o Distribuzione gratuita di spazzolini per bambini;
o Distribuzione di buoni sconto per l’acquisto a prezzi sociali di prodotti per l’igiene orale
presso le farmacie comunali.

•

Screening della presbiopia.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Screening con apparecchiatura manuale semi-automatica;
o Distribuzione di opuscoli informativi sulla diagnosi e le caratteristiche della presbiopia;
o Promozione presso farmacie comunali per l’acquisto a prezzi sociali di occhiali ed
integratori.

•

Controllo e prevenzione delle forme tumorali al seno.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione rivolta alle donne, attraverso la distribuzione di pubblicazioni volte a
migliorare le conoscenze individuali sul tema, a correggere eventuali “false convinzioni”
e ad educare alla corretta esecuzione dei test di autocontrollo;
o Attività di promozione e sensibilizzazione presso farmacie comunali.

•

Screening della talassemia.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Screening volti ad identificare i soggetti che presentano un elevato rischio di manifestare
malattie genetiche o di concepire prole con queste ultime;
o Informazione e sensibilizzazione, tramite materiale divulgativo finalizzato ad una
maggiore conoscenza e consapevolezza di tali patologie.
Consorzio CISS

Consorzio Confini

Sede Amministrativa: c/o INCO.FARMA Spa – Napoli,
Centro Direz. Is. C9 sc.A int. 80
Telefax 081 5623793

Via A. Vespucci, 9 – 80142 Napoli
sviluppo@consorzioconfini.it
Telefax 081 19711610

REALIZZAZIONE PROGETTUALE ATTIVITA’ DI
SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE CONSORZIO CISS

Acerra – Castel Volturno – Cercola - Gricignano – Palma Campania – Poggiomarino – Roccabascerana
San Nicola la Strada – S. Antonio Abate – Somma Vesuviana – Terzigno - Villaricca

•

Iniziative di lotta alla droga e all’alcolismo.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione, mediate la distribuzione, soprattutto ai giovani, di opuscoli esplicativi sui
diversi tipi di stupefacenti e sui connessi stati di dipendenza allo scopo di favorire la
comprensione dei rischi correlati all’uso di droga ed alcol.

•

Educazione sessuale.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione, mediante la distribuzione ai giovani di opuscoli che mirano a fare
chiarezza sui cambiamenti fisici e psicologi nella fase puberale, sui diversi tipi di
contraccettivi esistenti e sulle diverse malattie sessualmente trasmissibili.

•

Pediculosi
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione e sensibilizzazione, attraverso opuscoli divulgativi che mirano a fornire le
conoscenze necessarie per comprendere i sintomi, per effettuare una corretta diagnosi,
per prevenire e trattare terapeuticamente il problema.
o Distribuzione di buoni sconto per l’acquisto a prezzi sociali di prodotti per il
trattamento della pediculosi presso le farmacie comunali.

•

Influenza.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione e sensibilizzazione, attraverso opuscoli divulgativi che mirano a fornire le
conoscenze necessarie per comprendere i sintomi, per effettuare una corretta diagnosi,
per prevenire e trattare terapeuticamente il problema.

•

Emergenza caldo - zanzare.
In tale ambito sono previsti interventi di:
o Informazione e sensibilizzazione, attraverso opuscoli divulgativi che mirano a fornire
una serie di consigli pratici per affrontare queste emergenze e i rischi che ne derivano.
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Consigli validi, in particolare, per le persone della terza età che, per la loro condizione
fisica, sono maggiormente esposti ai disturbi provocati dalle temperature eccessive.
o Distribuzione di buoni sconto per l’acquisto a prezzi sociali di prodotti destinati alle
fasce sensibili individuate (ad esempio integratori salini e multivitaminici per anziani).
Come risulta evidente, ogni azione sopradescritta ha un target specifico di riferimento a cui gli interventi
stessi sono rivolti e tutti i servizi erogati devono essere adeguatamente tarati in riferimento all’età, alle
condizioni sociali ed ai bisogni della relativa utenza.
Ruolo fondamentale hanno le farmacie comunali che si configurano come “antenne” per i bisogni
socio-sanitari dei cittadini e che rappresenta un luogo fisico e simbolico di cura e di prevenzione.
I suddetti interventi, inoltre, sono stati pensati e vengono erogati di concerto ed in sinergia con le
diverse realtà cittadine, attraverso il coinvolgimento attivo degli Enti locali, delle scuole, delle case di
riposo e delle associazioni culturali e ricreative.
Questi, dunque, sono le sedi privilegiate per sviluppare e portare a compimento gli obbiettivi di
informazione e sensibilizzazione prefissati.
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