COMUNE DI MASULLAS (OR)

A tutte le Famiglie di Masullas
OGGETTO: Mese della Prevenzione sanitaria.
Gent.ma Famiglia,
in tante occasioni, per ultimo anche nel Notiziario del Comune per l'anno 2016 distribuito nelle scorse settimane a
tutta la Cittadinanza, abbiamo avuto modo di evidenziare le difficoltà che trovano le Amministrazioni locali a
dare risposte ai bisogni che emergono, con sempre maggiore forza, nelle nostre Comunità, afflitte da gravi
problemi sociali, quali disoccupazione, spopolamento, dispersione scolastica, aumento della povertà, etc..
Non è semplice trovare le giuste risposte a queste esigenze, soprattutto quando si è in presenza di continui e
drastici tagli ai trasferimenti finanziari destinati ai Comuni, che obbligano questi Enti ad una progressiva ed
inarrestabile riduzione delle spese, anche in settori delicati come quello dei "Servizi alla persona".
In questa difficile situazione crediamo sia importante, tra gli altri interventi, creare un nuovo "welfare di
comunità", pensato per dare ai Cittadini dei nostri borghi il diritto a stare bene, la possibilità di intraprendere una
sana vita di relazione anche mediante la conservazione e lo sviluppo delle proprie capacità fisiche; in poche parole
porsi l'obiettivo che "Benessere e salute siano un diritto per tutti".
L'obiettivo generale, pertanto, è quello di contrastare l'abbandono dei borghi e dei loro territori mediante il
mantenimento e l'incremento della qualità della vita dei propri Cittadini.
Questi sono i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Masullas ad organizzare "IL MESE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA" - tutti i mercoledì di febbraio 2017 -, che permetterà a tutte le fasce sociali
della popolazione di effettuare, in forma assolutamente gratuita, delle visite di controllo e prevenzione sanitaria
(screening) per le seguenti patologie: tiroidea, mammaria, prostatica, fegato, reni, udito.
In allegato alla presente si unisce la locandina che contiene tutte le informazioni relative al calendario delle visite
(giorno ed ora), che verranno effettuate a Masullas nel Centro di Aggregazione Sociale, le modalità e la scadenza
per le prenotazioni.
Nella speranza che la presente iniziativa venga accolta favorevolmente, si coglie l'occasione per porgere cordiali
saluti.
Masullas, 10 gennaio 2017
IL SINDACO
(Mansueto Siuni)

Comune di Masullas (OR)

Il Comune di Masullas e Borghi Autentici d'Italia,
in collaborazione con l'Associazione A.M.D.P. e Centro per l'Udito,
organizzano

IL MESE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Tutti i mercoledì del mese di FEBBRAIO 2017

Prendi un appuntamento con la SALUTE
Data
1° febbraio
8 febbraio

Si scrive SCREENING
Si legge PREVENZIONE

15 febbraio
22 febbraio
22 febbraio

Un programma di screening è il modo per
individuare chi può avere bisogno di
interventi terapeutici precoci
(più efficaci e meno invasivi)
per preservare o migliorare
il tuo stato di salute.

Tipologia screening
Ecografia tiroide

Informazioni
8.30 -9.30
Alunni Scuola Media
10.00 - 13.30 Tutta la Cittadinanza
Ecografia mammella 9.00 - 13.30 Riservato alle Donne
oltre i 35 anni di età
Ecografia prostata
9.00 - 13.30 Riservato agli uomini
oltre i 50 anni di età
Ecografia fegato e 9.00 - 13.30 Riservato alle persone
reni
oltre i 40 anni di età
Controllo dell'Udito 15.00 - 17.30 Riservato a tutta la
Cittadinanza

Le persone interessate sono pregate di rivolgersi per la prenotazione
all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune
entro e non oltre il 27 gennaio 2017.
Le visite, prestate senza alcun costo per i Cittadini, verranno effettuate
presso il Centro di Aggregazione Sociale in via Brigata Sassari n. 1.

