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OGGETTO: funzionalità Poliambulatorio di Calolziocorte. 
 
La scrivente Sezione UILDM della provincia di Lecco ha avuto modo di apprezzare la nuova sede 
del Poliambulatorio di Calolziocorte, che certamente rappresenta un saldo di qualità notevole 
rispetto alla precedente struttura. 
 
Per renderla ulteriormente funzionale per gli utenti disabili, che in virtù dei numerosi servizi erogati 
(primo di tutti il presidio di recupero funzionale) sono in numero considerevole, è necessario 
apportare alcune piccole modifiche e adottare alcune semplici modalità di esercizio. 
 
In primo luogo è necessario che la porta a fianco dell’ingresso girevole sia sempre aperta, in quanto 
la persona disabile, che pur con limiti motori seri si sposta senza l’aiuto di un’altra persona, 
quest’ultima non riesce ad azionarla. 
 
La questione più rilevante è il trasbordo, in caso di pioggia, di una persona in carrozzina dal mezzo 
di trasporto sino all’ingresso del Poliambulatorio. Per capire le difficoltà mi permetto descrivere le 
fasi di questa operazione: apertura del portellone del furgone attrezzato, messa in esercizio della 
pedana di sollevamento, posizionare la persona in carrozzina sulla pedana, discesa (lenta) della 
piattaforma sino a terra, accompagnamento della persona verso l’accesso, risalita e ripiegamento 
della pedana, nonché chiusura del portellone dell’automezzo. Ora, se tutte queste operazioni si 
svolgono sotto la pioggia, la persona disabile e la sua carrozzina (di frequente elettronica), nonché i 
famigliari o i volontari del servizio, entrano nel Poliambulatorio completamente fradici. 
 
Per queste ragioni chiediamo di poter sostare temporaneamente coi mezzi sotto la tettoia riservata ai 
dipendenti, da qui provvedere a tutte le operazioni di trasbordo e spostare poi il veicolo negli 
appositi parcheggi esistenti. E’ ovvio che l’ingresso posteriore così utilizzato, e i relativi percorsi, 
devono essere adeguati alla nuova funzione (però pensiamo che gli interventi necessari siano 
assolutamente trascurabili). 
 
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, nonché per eventuale incontro di 
approfondimento, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere i 
nostri migliori saluti. 
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