
VALORI DEL NOSTRO PROGRAMMA

 SCIENZA   COSCIENZA   ECO COMPATIBILITA’  SOSTENIBILITA’

Condivisi attraverso un patto per la salute tra amministrazione pubblica e cittadini che prevede: 

✴
Coinvolgimento di imprese, cittadini, realtà associative e operatori della salute nelle decisioni 

sanitarie affinchè siano coerenti con la città. 
✴

Azione di prevenzione sostenendo i programmi di:
 

- Settore screening a tutta la popolazione comprese le caregorie disagiste e con attitudini socio culturali 
diverse. 

- Prevenzione della sofferenza psico fisica 
 

- Educazione a stili di vita e alimentazione salubri

- Prevenzione ambientale

- Quartieri di prevenzione, parificare la prevenzione personalizzandola ai modelli abitativi e culturali

✴
Garantire una rete di servizi assistenziali di eccellenza e prossimità, un piano equilibrato interclassista e tran-

sculturale per rispondere in maniera efficace ai bisogni crescenti della popolazione:
 

- Accellerare la creazione delle Case della Salute, Ospedali di Comunità ed aumentare l’area di inter-
vento domiciliare 

-Innovazione tecnologica, creazione di una centrale telematica per accedere alle cura senza mobilità

- Area rosa per mamme in difficoltà ( punti sicuri nei quali cambiare o allattare i bambini)

✴
Un attenzione speciale alla Medicina di Genere e ai consultori materno-infantili

✴
Dare soluzione per ridurre i “Tempi d’attesa” e permettere un accesso alle prestazioni ambulatoriali basato 

sulle necessità e rimodulando l’accesso a persone con fragilità
✴

- Adeguare le RSA ai bisogni dei cittadini residenti
 

- Valorizzare e aumentare Centri per Anziani operativi e trasparenti

- Valorizzare il ruolo del terzo settore nel governo e gestione dei servizi



SETTORE PEDIATRICO

✴
Rimini ha una popolazione più giovane di altre aree regionali che vogliamo tutelare da ogni rischio per la 

loro salute anche chiedendo di colmare alcune difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare in presenza 
di malattie che colpiscono i figli.

-Ridare centralità al sostegno domiciliare da parte della categoria dei padiatri 
 

- Sostenere la creazione dell’Infermiere Pediatrico di quartiere, in particolare, al sostegno delle cure per bam-
bini/e affetti da malattie croniche 

 
- Attivare un Forum “ Bambini e Bambine in Salute “ che porti ad una discussione Comune-Azienda, 

AUSL-Pediatri-Scuola-Popolazione per identificare un percorso di colletività  consapevole

I L  MONDO DEL  LAVORO NELLA SANITA’ 
✴

Ripartire dal lavoro: creare una realtà di lavoro ove si creino alleanze e non solitudini. 
 

- Definire i modelli di riorganizzazione del rapporto tra telelavoro e ambiente di lavoro su scala Area Vasta 
Romagna e per  

differenti aree lavorative 
 

- Creare una sincera e solidale unità tra i lavoratori della sanità basata sulla qualità delle relazioni 
 

- Investire sulla prevenzione dei rischi nel mondo del lavoro tra cui prevedere e prevenire i rischi Burn 
Out degli operatori sia dipendenti che esterni alla Azienda USL con attenzione alle fascie fragili del lavoro 

con la consapevolezza che il benessere dei lavoratori è eguale al benessere degli utenti

AREA SOCIALE
 
✴

 Sostenere la partecipazione dei cittadini sia mediante il sostegno alla rete del Volontariato socio-sanitario sia 
favorendo la creazione di nuclei di cittadini educati alla “ Scienza per la Salute ”

IMPEGNI  SuLL’AREA OSPEDALIERA/uNIVERSITARIA 
✴ 

Difendere gli alti standard di qualità sanitaria raggiunti nella rete ospedaliera continuando a qualificarla per 
garantire sempre più la capacità di cura di ogni malattia.

✴ 
-Completare l’area del Dipartimento Materno-Infantile quale riferimento HUB per l’Area Emilia Romagna

✴
-Garantire un bilanciamento di omogeneità sul territorio nella qualificazione di specialistiche di eccellenza... 

Area  Algologica-Neuroscienze 
Area Pediatrica/Neonatale-Chirurgica



Sono nata a Gallipoli il 01/06/1956 e vivo a Rimini dall’età di sei anni.
Ho il diploma di Scuola Magistrale e Infermiera professionale.

Nel 1976 sono stata assunta presso l’Ospedale Infermi di Rimini dove lavoro tutt’ora 
come dipendente della ASL Area Vasta Romagna. Dopo diversi incarichi nei reparti 

di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Terapia intensiva neonatale, attualmente sono 
coordinatrice del rooming-in e del percorso del neonato sano/neonatologia.

Dal 2011 sono formatrice UNICEF per la Regione Emilia-Romagna e responsabile 
dell’ambulatorio per il sostegno dell’allattamento al seno.

Collaboro con l’Università degli Studi di Bologna.
Seguo il P.D. sin dai tempi di Romano Prodi e sono tesserata

presso il Circolo del Centro storico.  


