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Infortuni sul lavoro nella nostra Provincia

Chiamami
Trentatrè

I dati INAIL 2009/2010 sugli infortuni sul lavoro in provincia di Rimini segnalano un leggero aumento, con un
44% nel settore del terziario e nelle costruzioni e un 25%
in quello dell’industria. 4000 le persone che hanno riportato
un’invalidità totale, di cui 29 paraplegiche. La durata media
degli infortuni è di 26 giorni, ed è l’estate la stagione “maglia nera”. Nel 2009, anno di grande crisi del lavoro, vi era
stata una diminuzione degli infortuni del 9% circa rispetto

al 2008, nel 2010 le denunce sono state circa 8.300 contro le
oltre 8.100 del 2009. Una lieve crescita, in parte imputabile
ad infortuni in itinere, mentre quelli occorsi proprio sul posto di lavoro sarebbero stabili.
Nel 2011 sono già tre gli incidenti mortali certi registrati,
uno in itinere, uno in un’industria e uno da precipitazione da
un albero durante la potatura, mentre nel 2010 erano stati
tre in totale.
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I nuovi Servizi professionali di assistenza

Le Farmacie Comunali Alliance portano la salute… a casa
Le “istruzioni per l’uso” del dott. Tiziano Tonelli

I

Servizi Professionali di Assistenza sono
la nuova opportunità disponibile presso
tutte le Farmacie Comunali di Rimini,
in sinergia con il gruppo Alphega. Una possibilità di prenotare e acquistare, con l’aiuto
del farmacista, prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche o assistenziali che saranno poi
effettuate direttamente presso il domicilio o
il luogo di cura del cliente. A raccontarceli, il
dott. Tiziano Tonelli della Farmacia Comunale n. 7 “Ghetto turco”.
Dott. Tonelli, cosa sono i “Servizi professionali di
assistenza”?
«Diciamo che è una risposta comoda, veloce
ed efficiente alle tante esigenze di chi si trova
ad aver bisogno in tempi brevi di una prestazione infermieristica (dai vaccini, alle iniezioni, ai prelievi del sangue, alle medicazioni) o
fisioterapica (massoterapia, riabilitazione, rieducazione posturale), e per il paziente che non
è autonomo per età o disabilità e ha bisogno
di prestazioni assistenziali (come l’assistenza
diurna o notturna, anche ospedaliera, o l’igiene personale).
La lista completa dei servizi è disponibile

in Farmacia, con le tariffe e la proposta di
“pacchetti” di prestazioni. La comodità nella prenotazione e la vasta gamma dei servizi
disponibili si accompagnano all’affidabilità e
professionalità degli operatori che vengono a
casa, tutti certificati.»
Da chi viene erogato il
servizio?
«Da
personale
esperto e selezionato: tutti i servizi sono erogati da
Domedica, società
specializzata nell’assistenza a domicilio
diffusa su tutto il
territorio nazionale,
la cui qualità è certificata UNI-EN ISO
9001:2008.
E noi Farmacisti
abbiamo seguito un
aggiornamento per
prepararci a gestire
il Servizio.»

di Lorella Barlaam
Come funziona la prenotazione?
«La procedura è semplice: per acquistare servizi di assistenza a domicilio, infermieristici o
fisioterapici basta rivolgersi a una delle nostre
Farmacie Comunali. Una volta richiesto e
acquistato il servizio con il nostro aiuto, noi

rilasciamo un codice di prenotazione, e chiamando il Numero Verde dedicato 800-131
812 o inviando una mail a alphega@domedica.
it vengono concordati il giorno e l’ora della
prestazione.
E poi il professionista arriva puntuale, a casa
o dove richiesto dal cliente per un massaggio,
un’iniezione, per assisterlo durante la notte...
Un sistema facile e comodo. E poi, trovandosi in Farmacia a prenotare, si possono già
acquistare i farmaci o i presidi che saranno
necessari.»
A chi si rivolge questo Servizio?
«A tutta la nostra utenza, per dare un’opportunità in più. E direi che quest’attenzione è
stata favorevolmente accolta: in questi primi
mesi dall’inizio del servizio c’è stata molta curiosità.
Senza contare che, in una città a economia
prevalentemente turistica come è la nostra,
l’iniziativa può essere di grande utilità anche
per gli ospiti che si trovino ad aver bisogno
di assistenza infermieristica o domiciliare nel
corso della loro vacanza in Riviera.»

> Dott Tonelli, Direttore della Farmacia comunale 5

Nuovo sportello CIP presso la Sede INAIL di Rimini

Recuperare con lo sport la disabilità da lavoro
Tante le attività che promuovono il reinserimento
Dal 19 aprile presso la Sede INAIL di Rimini
è stato aperto uno sportello informativo CIP
(Comitato Italiano Paralimpico), operativo il
primo e il terzo martedì di ogni mese, dalle
9 alle 12.
Un’iniziativa che vuole promuovere il reinserimento dei disabili da lavoro messa in atto
grazie al protocollo d’intesa tra INAIL provinciale e CIP regionale, attuativo della convenzione quadro nazionale per il reinserimento e del successivo protocollo d’intesa siglato
tra INAIL Direzione Regionale Emilia Roma-

gna e Comitato regionale del CIP. L’obiettivo
è quello di promuovere la pratica sportiva tra
gli invalidi da lavoro e di mettere in pratica, a
favore di coloro che aderiranno alle iniziative
proposte, le necessarie attività di accompagnamento e tutoraggio presso le società sportive
del territorio.
Lo sportello svolgerà attività di consulenza
sulle discipline sportive presenti sul territorio provinciale - dal nuoto al canottaggio, dal
tiro con l’arco al tiro a segno, dalla scherma
al tennis, ciclismo, equitazione, bocce – e di

Fino al 30 settembre
è in vigore l’orario estivo

informazione e di elaborazione di progetti
individuali di avviamento allo sport, da sottoporre all’equipe multidisciplinare della sede
INAIL di cui fa parte anche il rappresentante
del CIP.
Tra i servizi erogati dallo sportello, oltre alla
compilazione di una scheda anagrafica, è previsto anche l’accompagnamento presso le società sportive e il coordinamento con il funzionario socio-educativo della sede per l’eventuale approfondimento dei singoli casi.
Grazie alla convenzione, gli invalidi del lavo-

ro interessati all’attività sportiva e segnalati
dall’INAIL al CIP potranno tesserarsi gratuitamente al CIP e fruire di attività di orientamento e supporto per scegliere la disciplina
sportiva più adatta, attraverso un ciclo di cinque lezioni a cura del CIP Emilia Romagna.
L’INAIL, a sua volta, confermerà la continuità della pratica sportiva dell’invalido da lavoro
e quindi la richiesta per ulteriori corsi.
Per info: Fabio Cesari - Tel. 0541 363665 f.cesari@inail.it

Farmacia Comunale N. 1 San Francesco
Via Michele Rosa 3 - Rimini
tel. 0541 24414
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00
alle 20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 3
Via Guadagnoli 46 - Rimini
tel. 0541 386240
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 6
Via Euterpe 2/H - Rimini
tel. 0541 778606
Servizio 12 ore dalle 8,00 alle 20,00
Escluso giovedì e festivi

Farmacia Comunale N. 2
Via Covignano 154/G - Rimini
tel. 0541 771446
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 4
Via Marecchiese 135 - Rimini
tel. 0541 773614
Apertura dalle 8,30 alle 13,00; dalle 15,30 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale “San Biagio”
Via Saffi 64 - Misano Monte (Rimini)
tel. 0541 602016
Apertura dalle 9,00 alle 12,30; dalle 16,00
alle 19,30. Il sabato dalle 9,00 alle 12,00
Chiusura sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Comunale N. 5
Via Flaminia 48/A - Rimini
tel. 0541 382000
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia n.7 “Ghetto Turco”
Via Rosmini 30 - Rimini
tel. 0541 377120
Apertura dalle 8.30 alle 12.30; dalle 16.00
alle 20.00 Chiusura sabato e festivi

…qui la Salute è più vicina

