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COME CAMBIANO I SERVIZI SOCIALI: 
 gli obiettivi progettuali 

•  Creare un SERVIZIO TRASVERSALE per 
anziani, disabili, minori ed adulti ripensando 
la precedente modalità di accoglienza delle 
domande di aiuto e di accesso ai servizi 
territoriali.  

•  Costituire un Servizio di accoglienza, 
consulenza e accompagnamento unitario dal 
punto di vista organizzativo 

•  Prendere in carico il nucleo familiare / 
cittadino nella sua complessità, totalità 

•  Agevolare l’accesso ai cittadini al fine di 
ampliare la platea degli utenti 
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ACCESSO 
SPONTANEO  

DEI  
CITTADINI 

SERVIZIO  
SOCIALE 

PROFESSIONALE 
TERRITORIALE 

IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
PROFESSIONALE di I e II Livello 

DECRETO AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA: 

•   TUTELA 
•   AFFIDO 

•   ADS 
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I SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI TERRITORIALI DAL 1 GIUGNO 2015 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE  
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE  
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE   
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 

- SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE  
-  SERVIZIO SOCIALE  
SPECIALISTICO 
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RISPONDERE AL BISOGNO, ALLA DOMANDA DI AIUTO: IL 
LAVORO DI RETE MULTIDISCIPLINARE 

 
 

BISOGNO 

SERVIZIO  
SOCIALE 

 PROFESSIONALE 
TERRITORIALE 

MMG 
 

ASST 
CPS 
 

Vigili di Quartiere 
 

ATS / UVM / ADI 
 

Ammin. di Sostegno 
 

Associazioni/Parrocchie 
 

Stakeholder / Familiari 
 

Enti del 
Terzo settore 

 
Sportello Badanti 

 
Hospice 

Risposta più efficace 



Milano 

	


	

aprile 16	


	


6	


Attuali riferimenti normativi per interventi pro 
cittadini anziani  

 

Normativa nazionale  
D.Lgs 112/1998; Legge Quadro 328/2000;  
 
Normativa Regionale  LR 3/2008  
 

Gli Enti Locali nel definire un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, assicurano alle persone e 
alle famiglie interventi per garantire la qualità della 
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia, in coerenza con gli  

articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.   
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Attuali riferimenti normativi  
 

L’Ente Locale è tenuto a garantire agli anziani 
parzialmente autosuff icienti interventi che 
consentano la permanenza al proprio domicilio 
ritardando per quanto possibile il ricovero in RSA, 
che implica anche maggiori costi. 

 
Delibera di GC 1301 del 28 giugno 2013 
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TeleAssistenza 

Titoli sociali 
SSPT 

Pasti a domicilio 
Assistenza 
domiciliare 

Soggiorni  Climatici 

Ricovero  
RSA 

Affido  
Anziani 

Piano Anticaldo 

Accompagnamenti 

Custode  
Sociale 

Sostegno al 
reddito 

Pedicure curativo 

I SSPT di I livello E LE PRESTAZIONI EROGATE AI 
CITTADINI > 60 ANNI 

Centri  
Diurni Integrati 

Residenzialità 
sociale  

temporanea 

Laboratorio 
Terapia 
Occupazionale 

Amministratore di 
Sostegno 

Misura B 2 

Badanti 

Contributo 
solidarietà 
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LE AZIONI DELL’INTERVENTO SOCIALE 

SOCIALITA’ 
 

PREVENZIONE 
 

DOMICILIARITA’ 
 

RESIDENZIALITA’ 
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AREE DI INTERVENTO 
La diversificazione dei servizi rivolti agli anziani: 

I Servizi Preventivi:  
Centri Socio Ricreativi,  
Soggiorni climatici,  
Piano Anticaldo,  
Piano per la Socialità  contro la Solitudine 
 

 I Servizi di Sostegno al Domicilio:  
Assistenza domiciliare,  
Pasti a domicilio 
Custodia Sociale,  
Titoli Sociali e Misura B2 
Interventi di sostegno al reddito 
Teleassistenza,  
CuraMI 
Affido Anziani,  
 

I Servizi di supporto all’anziano parzialmente autosufficiente:  
Centri Diurni Integrati,  Laboratori di Terapia Occupazionale 
 

I Servizi sostitutivi:  
R.S.A.  RESIDENZA  SANITARIA   ASSISTENZIALE 
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AREA PREVENZIONE 

Perché prevenire? 
 
Intervenire prima che si manifestino problemi come 
 

•  il disagio,  
•  la solitudine,  
•  la carenza di risorse economiche,  
•  la perdita di affetti cari, 
•  la malattia, 
•  la perdita dell’autonomia motoria  
 

vuol dire sostenere e aiutare la persona anziana ad 
affrontare meglio la situazione di difficoltà che sta 
vivendo evitando che la situazione diventi cronica  
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Centri Socio Ricreativi Culturali 

I Centri sono 29. 
Luogo di ritrovo per i cittadini a partire dai 55 anni per le donne e dai 60 
per gli uomini. Attualmente gli iscritti sono circa 15.000 con un età media 
di circa 70 anni per la maggior parte donne 
Vengono organizzate diverse attività: 
•  ricreative  (ballo, scacchi, tombola, carte e intrattenimenti vari); 
•  Culturali e di informazione (gite, conferenze, visite guidate ai musei e 
mostre, corsi per uso pc, ecc..) 
•  Sportive (yoga, tai chi, corsi di ginnastica dolce, ecc..) 
•   Eventi: in occasione di ricorrenze particolari, quali Natale, Pasqua, 
Ferragosto, ecc. vengono organizzate feste 
 
E’ previsto il pagamento di € 10,00 per l’iscrizione alle Associazioni che 
gestiscono i centri. 

AREA PREVENZIONE 
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SOGGIORNI CLIMATICI  

Durante i mesi di luglio e settembre, vengono proposti dei 
soggiorni climatici marini (Romagna) rivolti agli over 65enni 
milanesi. 
Pacchetto di 7 giorni, trattamento di pensione completa, 
accompagnatore ed animatore, viaggio andata e ritorno con 
attività ricreative, assistenza infermieristica e, all’occorrenza,  
medica, che il cittadino sceglie presso una delle agenzie 
accreditate. 
 
Le iscrizioni avvengono presso i SSPT competenti per 
territorio. 

AREA PREVENZIONE 
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AREA PREVENZIONE 

Piano anticaldo 
 
Nel 2004 è stato attivato il progetto del 
Dipartimento della Protezione Civile: “Sistema 
Nazionale di Sorveglianza, previsione e di 
allarme per la prevenzione degli effetti delle 
ondate di calore sulla salute della 
popolazione”. Il progetto è coordinato dal 
Dipartimento di Epidemiologia della ASL di 
Roma , i nd i v i dua to come Cen t ro d i 
Competenza Nazionale.  
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AREA PREVENZIONE 

Il piano rientra tra le iniziative del Ministero della Salute in 
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e 
intende perseguire 3 obiettivi:  
1) individuare gli anziani fragili. Il soggetto che effettua la 
mappatura è la ASL attraverso l’anagrafica delle persone 
anziane over 75 applicando alcuni indicatori elaborati dalla 
Regione Lombardia e definiti dal Dipartimento di Epidemiologia 
ASL Città di Milano; 
 2) attivare un sistema di previsione di allarme sulle condizioni 
climatiche attraverso l’invio di un bollettino per prevenire gli 
effetti del caldo sulla salute e  sorvegliare le conseguenze del 
caldo sulla mortalità estiva;  
3) predisporre e definire un programma di interventi locali sul 
quotidiano e in caso di emergenza. 
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AREA PREVENZIONE 

ANNO 2015 – ANAGRAFE FRAGILITA’ 
176.071 CITTADINI RESIDENTI DI ETA’ > 75 ANNI 

 

78.917 CITTADINI > 75 SOLI IN SITUAZIONE DI 
FRAGILITA’ SANITARIA E SOCIALE,  
DI QUESTI 7.262 RISULTANO A RISCHIO MOLTO 
ALTO (CODICE 3) PER LA PROPRIA SALUTE IN 
CASO DI ONDATE DI CALORE A SEGUITO DEI 
SEGUENTI FATTORI: 
* INSTABILITA’ CLINICA (patologie, malattie croniche, 
ricoveri recenti, accessi al Pronto Soccorso) 
* ISOLAMENTO SOCIALE (mancanza o assenza 
prolungata di persone prossime) 
* REGOLARE UTILIZZO DI FARMACI 
* CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 
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AREA PREVENZIONE 

L’emergenza caldo si attiva allorché il Bollettino per la Città di 
Milano, Sistema allarme per la prevenzione degli effetti ondate di 
calore sulla salute, emanato dal dipartimento di Epidemiologia ASL 
RME e dal Centro di Competenza Nazionale Dipartimento della 
Protezione Civile, riporta il codice 3, codice rosso, per le giornate a 
seguire. 

Nel 2015 a Milano, il codice rosso – livello  3, si è verificato per 
oltre 13 giorni tra giugno e agosto 2015 
 
L’azione del Comune di Milano è rivolta agli anziani conosciuti 
dai SSPT che usufruiscono di almeno un intervento.  
 
Ai soggetti Accreditati viene chiesto di potenziare l’intervento/
monitoraggio nei momenti in cui si verifica l’ondata di calore. 
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AREA SOCIALITA’ 
Il Piano per la Socialità contro la Solitudine: 
 Un nuovo strumento sociale che mette a disposizione dei cittadini 
e delle associazioni luoghi per iniziative e proposte da svolgersi 
nei quartieri e garantire tutto l’anno occasioni di incontro e 
socializzazione. 
Alcune azioni del Piano: 
  Spazi di socialità: offrire luoghi per far vivere la città, spazi 
vicini a casa, cortili, portinerie, locali di caseggiati popolari sono 
gratuitamente a disposizione di associazioni e singoli cittadini, 
affinché siano e siano sviluppate azioni di socialità per chi abita e 
vive il quartiere 
  Cuoco sociale 
  Festa del buon vicinato 
  Adotta un nonno all’ora di pranzo (mense scolastiche) 
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AREA DOMICILIARITA’ 

 
L’OBIETTIVO PRIMARIO DELL’INTERVENTO DEI 
SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI ANZIANI E’ 
QUELLO DI MANTENERE AL DOMICILIO IL PIU’ 
A LUNGO POSSIBILE IL CITTADINO ANZIANO 
PERCHÉ RIMANENDO NEL SUO TERRITORIO, 
NEL SUO AMBIENTE DI VITA QUOTIDIANA, PUÒ 
MANTENERE I RAPPORTI RELAZIONALI E 
SOCIALI CON I FAMILIARI, GLI AMICI, I PARENTI 
ED I CONOSCENTI.  
QUESTE RELAZIONI AIUTANO A MIGLIORARE  
LA QUALITÀ E IL BENESSERE DELLA VITA ED 
AUMENTA L’ASPETTATIVA DI VITA. 
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AREA DOMICILIARITA’  
L’Integrazione sociale sanitaria 

•  Progetto Obiettivo Anziani “Tutela della salute degli anziani 
1991/1994” 

•  Pone grande attenzione alle forme alternative al ricovero 
ospedaliero  e alla Istituzionalizzazione: nasce l’assistenza 
domiciliare integrata A.D.I.  ( interventi che comprendono 
risposte di tipo sia sanitario che sociale  ) 

SPORTELLO UNICO INTEGRATO 
E’ un servizio istituito in alcune zone della città, (zona 2 e 3 ) svolto 

in collaborazione con la A.S.L.  Città di Milano, per offrire ai 
cittadini  anziani un unico punto di riferimento socio-sanitario.  

Gli operatori del Comune e della A.S.L. ricevono il pubblico e 
forniscono informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi 
sociali e/o sanitari offerti dai Centri Multiservizi Anziani e 
dall’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Condivis ione del la casist ica al l’ interno del la équipe 
Multidimensionale che  prevede la partecipazione di ASV – AS – 
Geriatra- MMG – Psicologa  
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AREA DOMICILIARITA’ 
IL RAPPORTO CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

 
  
 
 
 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Legge  09/01/ 2004 n°6 
  
L’Amministrazione di sostegno è un istituto giuridico 
che va ad aggiungersi agli altri 2 istituti 
dell’interdizione e dell’inabilitazione.  
Serve a tutelare le persone prive in tutte o in parte 
di autonomia fisica e psichica nell’espletamento 
delle funzioni della vita quotidiana, della gestione 
dei propri interessi economici, di dare il consenso 
alle cure, mediante interventi di sostegno 
provvisorio o permanente. 
L’Amministratore di Sostegno può affiancare, 
sostituire il beneficiario al quale comunque 
rimangono spazi di autonomia. 
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   IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Il servizio è gratuito ed erogato da operatori ASA / OSS 
dipendenti delle Organizzazioni Accreditate, in base al PID 
(Progetto d’Intervento Domiciliare) redatto dalle assistenti sociali 
del Comune e offre molteplici prestazioni al domicilio 
dell’anziano: 

•  Cura della persona (igiene personale, preparazione pasti, spesa 
e accompagnamenti) 

•  Cura della casa (igiene ambientale e pulizie straordinarie) 
•  Controllo e monitoraggio delle condizioni di vita / salute  
•  Aiuto nel disbrigo di pratiche 
 
IL SERVIZIO E’ EROGATO ATTRAVERSO LE LINEE DI 

PRODOTTO DAL GENNAIO 2015 

 

AREA DOMICILIARITA’ 
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 la specificità delle linee di prodotto  
Accreditamento 2014 – 2017 

 
  LINEE  DI  PRODOTTO   TIPOLOGIE  INTERVENTO  

1 
INTERVENTO	  EDUCATIVO	  

1A)	  EDUCATIVO	  INDIVIDUALE	  
1B)	  EDUCATIVO	  DI	  GRUPPO	  
1C)	  ANIMATIVO	  DI	  GRUPPO	  

2 
INTERVENTO	  	  

SOCIO-‐ASSISTENZIALE	  

2A)	  SOCIO-‐ASSISTENZIALE	  	  COMPLESSO	  
2B)	  SOCIO-‐ASSISTENZIALE	  SEMPLICE	  
2C)	  SOCIO-‐ASSISTENZIALE	  DI	  GRUPPO	  

3 
INTERVENTO	  AIUTI	  FAMILIARI	  

3A)	  COLF/	  BADANTI	  /BABY	  SITTER	  
3B)	  ASSISTENZA	  ALLA	  CONTRATTUALISTICA	  
DIRETTA	  

4 INTERVENTO	  	  CUSTODIA	  SOCIALE	  
4A)	  SOCIALIZZAZIONE	  /	  COESIONE	  SOCIALE	  /	  
PRESTAZIONI	  SPECIFICHE	  

5 
INTERVENTI	  AGGIUNTIVI	  
“PERIPHERALS”	  

5A)	  PASTI	  
5B)	  PICCOLA	  MANUTENZIONE	  
5C)	  TRASPORTI	  CON	  ACCOMPAGNAMENTO	  
5D)	  INIETTORATO	  	  
5E)	  PEDICURE	  CURATIVA	  
5F)	  PROPOSTE	  DEGLI	  ENTI	  
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AREA DOMICILIARITA’ 

I PASTI A DOMICILIO 
E’ UN SERVIZIO CHE SODDISFA UN BISOGNO 

PRIMARIO. 
E’ RIVOLTO AD ANZIANI FRAGILI DI ETA’ 

SUPERIORE AI 70 ANNI 
 Il Servizio è gratuito  
 E’ previsto un contributo di € 2,10 a pasto per gli 
anziani in base al coefficiente ISEE 

     Il Comune finanzia oltre al costo del 
confezionamento del pasto anche la consegna da 
parte di un operatore / volontario 
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AREA DOMICILIARITA’ 

 

       
SERVIZIO TELEASSISTENZA 
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Servizio 
Sociale 
Professionale 
Territoriale 
 

AREA DOMICILIARITA’: 
 – i custodi sociali – Linea Prodotto 4 

1 
Portiere 
In ogni 
Stabile 

ERP 

BISOGNO 

INTERVENTO di MONITORAGGIO: come funziona 

Custode  
Sociale 

Risposta – Orientamento - Informazione 

SOCIALITA’ / COESIONE SOCIALE – 

 PRESTAZIONI - MONITORAGGIO 
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AREA DOMICILIARITA’ 

 IL SERVIZIO AFFIDO ANZIANI 
È nato per prevenire e contenere il fenomeno della solitudine, centrato 

sulla relazione interpersonale, per fare rimanere l’anziano al proprio 
domicilio il più a lungo possibile, rinviando così il ricorso 
all’istituzionalizzazione. 

 

Gli affidatari si propongono al Servizio Affido offrendo la propria 
disponibilità e accettando un coinvolgimento personale nel rapporto 
con l’anziano che verrà loro “affidato”. 

 

Gli Affidatari vengono adeguatamente selezionati dall’ Equipe Tecnica, 
composta da una psicoterapeuta e da due assistenti sociali, attraverso 
colloqui conoscitivi e incontri, sia personali che di gruppo, formativi e 
informativi. 

 

Gli anziani affidati sono individuati dal SSPT della zona di residenza 
dell’anziano stesso. 

 
È previsto un rimborso spese mensile di € 154,94 (3 gg settimana) o di € 

258,23 (5 gg settimana) 
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AREA DOMICILIARITA’ 

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 
 
Si considerano interventi di sostegno al reddito 

quelle misure economiche, finalizzate al 
contrasto della povertà, erogate a cittadini 
riconosciuti come beneficiari in quanto in 
condizione di povertà e disagio, condizione 
attestata dal possesso di un ISEE al di sotto 
d i u n v a l o r e s o g l i a ( a l m o m e n t o 
dell’emanazione della delibera di giunta 
comunale il valore fissato è uguale o inferiore 
a € 6.000,00)  
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AREA DOMICILIARITA’ 

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO  
a chi sono rivolti 

 
•  Misura 1 – Nuclei familiari con minore/i a carico.  
•  Misura 2 - Nuclei familiari composti da uno o anche più 

adulti, di età compresa tra i 18 e i 64 anni senza minori a 
carico e fino al 73% di invalidità.  

•  Misura 3 – Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in 
possesso di certificazione di disabilità e/o invalidità civile 
oltre il 73%.  

•  Misura 4 – Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona con 
oltre 64 anni di età.  

•  Misura 5 – Interventi straordinari ed urgenti  
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AREA DOMICILIARITA’ 

Altre forme di sostegno al reddito: 
 

 Buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita di  
alcuni supermercati  

 Buoni per Pedicure Curativo 

 Buoni accompagnamento per visite sanitarie 
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AREA DOMICILIARITA’ SERVIZI DI HOME CARE 

  

     LE DIFFERENTI FORME DEL 
     “PRENDERSI CURA AL DOMICILIO” 
 
•  CARE GIVER FAMILIARE 
•  CARE GIVER PROFESSIONALE 
    
I SERVIZI CHE EROGA IL COMUNE DI MILANO A SOSTEGNO 

DELL’HOME CARE: 
 
•  TITOLO  SOCIALE E MISURA B2 
•  LINEA 3 DOMICILIARITA’ – AIUTI FAMILIARI 
•  CuraMI  (BADANTI) 
•  LABORATORIO  DI  TERAPIA  OCCUPAZIONALE 
•  CENTRO  DIURNO  INTEGRATO 
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AREA DOMICILIARITA’ SERVIZI DI HOME CARE 
 

IL TITOLO SOCIALE 
 

Il Buono Socio Assistenziale consiste in un contributo economico 
continuativo finalizzato al supporto presso il domicilio dell’anziano 
over 70 con una grave compromissione del proprio livello di 
autosufficienza.  
 
Le tipologie di Buoni Socio Assistenziali erogati a parziale 
copertura del pagamento di caregiver  professionale assunto 
risultano due:  € 450,00/mese e € 600,00/mese 
 

LA MISURA B2 – DGR 4249 /2015 
 

Contributi economici in favore di persone con disabilità grave e per 
anziani non autosufficienti, in esecuzione delle disposizioni 
approvate con la MISURA B2 della Deliberazione di Giunta 
Regionale: sino a € 800,00 mensili. 
Stipulato un Protocollo Operativo ASL – COMUNE DI MILANO 
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Aiuti Familiari – linea prodotto 3 
 

Questa linea di prodotto è certamente la più innovativa 
nel panorama del nuovo sistema di Domiciliarità 
perché caratterizzata da elevata flessibilità e funzionale 
alla sperimentazione di servizi che favoriscono 
l’aggregazione della domanda: 
 badante di condominio;  
 baby sitter condivisa,  
 colf 
	  

	  
	  
    

 
AREA DOMICILIARITA’ SERVIZI DI HOME CARE 
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AREA DOMICILIARITA’ SERVIZI DI HOME CARE 

LA FIGURA PROFESSIONALE DI HOME CARE 
La Badante,  l’Assistente Familiare o l’ Assistente Personale  
deve annoverare tra le proprie competenze: 
 
1) capacità di curare, igienizzare, e di organizzare le attività relative 
ad un ambiente domestico 
2) capacità di assistere direttamente l'anziano con supporto alla 
deambulazione, assunzione pasti e farmaci, oltre che all'igiene 
personale e alla vestizione 
3) capacità di costruire una relazione d'aiuto con l'anziano e con i 
suoi familiari 
4) capacità di non dimenticare la cura di sé e della propria salute 
psicofisica oltre a quella dell’anziano 
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LA FIGURA PROFESSIONALE DI HOME CARE 

Servizi Privati	


Servizi Pubblici	


A CUI RIVOLGERSI 
PER AIUTO E PER 
SOSTEGNO NELLA 
GESTIONE DEL 
PROPRIO LAVORO	
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SERVIZI DI HOME CARE DEL COMUNE DI MILANO 

SPORTELLO BADANTI 
Assegnato con Gara di Appalto triennale  (dal 2014) 

 
Lo Sportello ha sede presso il Pio Albergo Trivulzio – 
Padiglione 13 (ingresso da via Trivulzio 15 e da via 
Bezzi 10). È inoltre presente un punto informazioni 
presso la Residenza Principessa Jolanda  in via G.A. 
Sassi 4. Gli orari di apertura sono: il lunedì dalle 8.30 
alle 13 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. 
I numeri di telefono  
02.40297643 e 02.40297644,  
l’indirizzo email   
sportello.badanti@pioalbergotrivulzio.it  
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SERVIZI DI HOME CARE DEL COMUNE DI MILANO 

 

 
 

Lo sportello CuraMi gestito per conto della 
Amministrazione comunale dalla Cooperativa 
Eureka (Pio Albergo Trivulzio) ha iniziato la sua 
attività alla fine del febbraio 2014 e fornisce 
aiuto per la ricerca e l’impiego di assistenti 
familiari formate e per assunzioni in regola: 
badanti, tate, baby sitter e colf.  
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Sportello Badanti: cosa offre 

Attività a supporto delle famiglie e delle assistenti familiari 
nella ricerca di adeguato/a care giver  e collocazione 
 
 Svolgere colloqui di selezione, mediante la valutazione delle 
competenze, agli assistenti familiari o aspiranti tali. 
 Ascoltare le famiglie e le loro necessità in relazione 
all’assistenza al domicilio e proporre dei candidati.  
 Gestire il colloquio di incrocio domanda / offerta; 
 Supportare la famiglia nella redazione del contratto di 
assunzione e successivi adempimenti con INPS e Centri per 
L’Impiego;  
 Intervenire nel caso di sostituzioni temporanee.  
 Provvedere periodicamente alla verifica del costante 
pagamento degli oneri contributivi; 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ANZIANO PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTE: I SERVIZI  SEMIRESIDENZIALI 

Centro Diurno Integrato 
I CDI sono servizi che accolgono, quotidianamente, persone anziane 

parzialmente, o totalmente non autosufficienti, oppure autosufficienti ma 
con problemi di ordine sociale, sanitario e psicologico.  

Sono servizi intermedi tra l’assistenza domiciliare e la RSA.  
I CDI offrono: erogazione pasti, fisioterapia e/o psicomotricità, igiene e cura 

della persona, attività di socializzazione e animazione, spazio relax e 
consulenza geriatrica. 

 

Laboratorio di Terapia Occupazionale 
Il LTO ospita persone anziane nelle ore pomeridiane per attività di 

riabilitazione, socializzazione, sostegno nella vita quotidiana, 
psicomotricità e laboratori tematici.  

 
I CDI e i LTO garantiscono il servizio di trasporto dal centro a casa e ritorno. 
L’accesso ai servizi sopra descritti avviene presentando domanda al CMA 

competente per territorio 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ANZIANO PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTE 

RESIDENZIALITA’  SOCIALE  TEMPORANEA 
 
Servizio di Alloggio Protetto   
E’ un servizio che garantisce all’anziano la permanenza in una 
realtà simile alla propria casa.  
Pur essendo un servizio residenziale è da intendersi un servizio di 
“sostegno al domicilio” e non “sostitutivo”, in quanto si 
garantiscono all’anziano le stesse consuetudini di una 
permanenza al domicilio. 

Servizio di Alloggio in Condivisione 
E’ un servizio di passaggio tra una condizione di mancanza di 
alloggio (senza fissa dimora, sfratto, separazione, scarcerazione, 
ecc..) all’assegnazione di un alloggio ERP (edilizia residenziale 
pubblica). 
6 alloggi, di cui 1 confiscato alle organizzazioni criminali, ospitano 
15 cittadini over  60: 5 donne e 10 uomini.  
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I SERVIZI SOSTITUTIVI AI CARE GIVERS 

Le R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali:  
strutture extra-ospedaliere che offrono accoglienza 
permanente ai cittadini anziani bisognosi di cure e di 
assistenza. 
 

Si ricorre all’inserimento di un anziano quando non 
può più rimanere al proprio domicilio in quanto, vista la 
gravità della situazione socio-sanitaria, gli interventi 
offerti dal SSPT o dai Care Giver non sono più 
adeguati a rispondere al bisogno espresso. 
 

L’anziano e/o suo familiare può presentare la 
domanda di ricovero presso il SSPT.  
 
RSA APERTE – RICOVERI DI SOLLIEVO 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


