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Case della Comunità e sanità delle Bassa Friulana. 

All’incontro con Riccardi e Fedriga, anche il Sindaco di Ruda 

  
Franco Lenarduzzi: 

“Anche i piccoli comuni protagonisti della progettualità socio-sanitaria. 
Case della Comunità fondamentali in una sanità territoriale”. 

  
“Il Comune di Ruda, e più in generale i piccoli comuni, devono poter essere protagonisti della progettualità 
sociosanitaria. Sono certo che in questa fase di revisione delle politiche sociosanitarie, i territori potranno essere 
valorizzati nelle loro aspirazioni e identità. Proprio le Case della Comunità, fondamentali per una sanità 
territoriale, possono rappresentare la vera sintesi dove servizi di medicina generale assieme a pediatri di 
Libera Scelta si inseriscono in nuovi quadri di collaborazione rispettando i dettami normativi e sposando le 
caratteristiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso”. 
  
Parole del Sindaco di Ruda e rappresentante della consulta ANCI per i Piccoli Comuni Franco Lenarduzzi, in 
occasione della convocazione dei Sindaci dell’Ambito alla presenza dell’Assessore Riccardi e del Presidente 
Fedriga.  
  
“Una sanità territoriale si basa sulla tutela e sviluppo dei servizi sociosanitari non concentrati sui singoli plessi 
ospedalieri, distribuiti a rete sui territori. Sul nostro territorio si sono sviluppati servizi sociosanitari di grande 
innovazione, costruendo nel tempo e nel rispetto le diversità, una vera e propria rete di servizi nella collaborazione 
tra comuni amministrativa e sociale, anche del terzo settore. 
  
L'idea politica di costruire, nell’ambito di un territorio, azioni che portino beneficio alla cittadinanza a prescindere 
dal passaggio delle varie amministrazioni, deve sempre prevalere. Il Comune di Ruda in particolare si è fatto 
interlocutore di un’area più vasta, inserendo modelli, non solo sociali, ma anche sanitari, per esempio con 
l’infermiere di comunità che esiste da più di 25 anni. 
  
In questi ultimi anni, a causa della Pandemia, siamo riusciti a proporre la collaborazione tra i medici di base per 
creare il primo centro tamponi comunale, gestito assieme ai volontari della protezione civile, che è diventato 
poi un centro vaccinale per un bacino di 30 mila persone.  
  
Con questo modello siamo riusciti nel tempo a fare sperimentazioni di carattere sanitario e sociale anche in 
convenzione con le università, come il centro sperimentale sull'autismo che attraverso professori e ricercatori 
dell'università di Padova sta creando grandissimo interesse sotto il profilo delle politiche sulle diversità cognitive a 
livello internazionale. 
  
Tutto questo patrimonio sociale e sanitario ha sviluppato un grande progetto per contrastare “la solitudine non 
voluta” che ha sviluppato modalità innovative dello stare insieme incentrato sulla ricerca della condivisione e del 
benessere”. 
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