1. NUMERO AZIONE
3
2. TITOLO AZIONE
PROGETTO “SOSTEGNO ANZIANI A DOMICILIO”

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il Progetto Sostegno Anziani a Domicilio prevede degli interventi a carattere domiciliare che
favoriscono la permanenza nel proprio nucleo familiare dell’anziano che abbia perduto in parte o
completamente l’autosufficienza e lo aiutano a mantenere la propria autonomia al fine di
promuovere e facilitare le sue potenzialità e supportarlo nei suoi bisogni socio‐relazionali.
Finalità
Il Progetto Sostegno Anziani a Domicilio persegue le seguenti finalità:
‐ Favorire la permanenza dell’anziano all’interno della propria famiglia;
‐ Migliorare la qualità della vita dell’anziano;
1. Sostenere la famiglia nell’assistenza;
2. Evitare l’istituzionalizzazione e consentire all’anziano una soddisfacente vita di relazione;
3. Assicurare all’anziano interventi che gli consentono di conservare la routine quotidiana;
4. Mantenere le relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera
autonoma.
Obiettivi
Il Progetto Sostegno Anziani a Domicilio si pone come obiettivo di contrastare
l’emarginazione e l’isolamento delle persone anziane:
5. Ridurre le richieste d’inserimento in strutture;
6. Favorire la socialità dell’anziano e garantire condizioni di vita accettabili;
7. Attuare forme di raccordo e/o di coordinamento con tutte le agenzie formali e informali
presenti sul territorio al fine di creare una rete integrata di servizi
8. Coadiuvare le famiglie nella gestione della persona anziana;
Destinatari
Sono destinatari del servizio circa 64 anziani per un totale di 1044 ore mensili.
Attività
Il Progetto Sostegno Anziani a Domicilio prevede le seguenti azioni:
cura della persona (igiene personale, aiuto nel consumare i pasti, nel movimento, aiuto
nell’alzata / messa a letto e vestizione, ecc.)
- governo della casa (pulizie, preparazione dei pasti, lavaggio di biancheria, ecc.);
- gestione di attività extra domestiche (disbrigo di pratiche, pagamento bollette,
accompagnamento per accertamenti o cure sanitarie, spesa e piccole commissioni).
Sono inoltre previsti interventi igienico‐sanitari di semplice attuazione in collaborazione con il
Servizio Sanitario (assunzione corretta dei farmaci, prevenzione piaghe da decubito, ecc.) per
-

favorire il massimo aiuto alle persone seguite. Il servizio promuove, altresì, rapporti con parenti,
vicini, volontariato ed altri servizi.

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Il Progetto ha come presupposto quello di creare un sistema a rete di aiuti con l’integrazione e
collaborazione delle figure professionali, del pubblico, del privato sociale e del volontariato.
Il servizio sarà erogato nel rispetto della normativa vigente.
I soggetti coinvolti sono Servizi Sociali, Servizi Sanitari (U.V.G. e Servizio di Medicina di Base),
Terzo Settore e Volontariato.
Attraverso protocolli d’intesa già stipulati il Servizio Sociale Professionale e i Servizi Sanitari si
impegnano a realizzare l’integrazione dei servizi socio‐sanitari.
Il Servizio Sociale Professionale Comunale ha il compito di:
1. Perseguire gli obiettivi attraverso la proposizione di prestazioni che tengano conto dei
bisogni degli anziani;
2. verificare l’attuazione del progetto con l’operatore.
Il Privato Sociale ha il compito di:
1. eseguire le prestazioni di aiuto domestico, disbrigo commissioni, igiene della casa e della
persona promuovendo e stimolando, ove possibile e per quanto possibile, le risorse
dell’anziano e del suo nucleo familiare;
Tali attività si svolgono prevalentemente presso il domicilio.

5. FIGURE PROFESSIONALI

Tipologia

Assistente sociale comunale
Coordinatore (assistente sociale)
Assistente Domiciliare

A carico delle
amministrazioni
pubbliche
coinvolte (Enti
Locali, ASP (EX
ASP (EX AUSL)),
T.M., Scuole…)
9

In convenzione

Totale

1
10

9
1
10

6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5)
Allegato 4

PIANO FINANZIARIO AZIONE – 1^ ANNUALITA'
N. Azione 3

‐ Progetto Sostegno Anziani a domicilio
Voci di spesa

Quantità

Tempo
ore/mesi

10

ore 104,4
mensili

1

52 ore
mensili

Costo
unitario

Costo
Totale

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio‐culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

Assistenti domiciliari
Coordinatore (Assistente Sociale)
Subtotale

€ 20.044,80
(12 mesi)
€ 12.000,00
(12 mesi)

€ 200.448,00
€ 12.000,00
€ 212.448,00

RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)
RISORSE STRUMENTALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
………
SPESE DI GESTIONE (4,5% del totale dovuto per Legge)
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

Spese di cancelleria, utenze e quanto altro connesso alla
gestione (
Oneri sulla sicurezza

€ 10.485,00

€ 1.105,50
Subtotale

€ 11.590,50

ALTRE VOCI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)

IVA (4%)

€ 8.961,54
Subtotale

TOTALE

€ 233.000,00

