3.11

3.10.4

ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.
ambiti

Associazione Mette a disposizione i media- • MEDIAZIONE
Non Solo tori di diversa nazionalità per
INTERCULTURALE
Straniero il funzionamento dei servizi
rivolti agli stranieri.
Rete
Territoriale
Pinerolese

bisogni

SERVIZI C.I.S.S.

DOMICILIARITà Continuare a vivere nel proprio •		ASSISTENZA DOMICILIARE
ambiente di vita
• TELESOCCORSO
E NUMERO VERDE
• AFFIDAMENTO FAMILIARE
• MENSA E PASTI A DOMICILIO

Svolge attività per l’inseri- • MEDIAZIONE
mento dei ragazzi stranieri
INTERCULTURALE
nelle scuole.

Avere un sostegno quando la
famiglia è impegnata nella cura
e nell’assistenza di una persona
anziana non autosufficiente

I.N.P.S. Collaborano alla raccolta di • ASSISTENZA ECONOMICA
Agenzia informazioni sulla situazione
delle entrate economica delle persone che
richiedono aiuti economici.
Agenzia
del territorio
Patronati,
Centri di
assistenza
fiscale
(C.A.F.)

Gli Anziani

POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà
RESIDENZIALITà Vivere in un contesto sicuro
e protetto, quando non si può
rimanere a casa

Collaborano alla predisposizione • ASSISTENZA ECONOMICA
di modelli I.S.E.E. per le persone
che richiedono aiuti economici
ed offrono consulenza.
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• ASSEGNO DI CURA
E CONTRIBUTO A TITOLO DI
AFFIDO
• ASSISTENZA ECONOMICA
• RICOVERO DI SOLLIEVO
• INSERIMENTO IN
CENTRO DIURNO
• INSERIMENTO IN
STRUTTURA RESIDENZIALE
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3.11.8

3.11.9

come L’accesso al servizio può avvenire:
si accede
• sulla base della richiesta presentata dall’interessato o
dalla famiglia;
• su proposta dell’assistente sociale o in seguito alla segnalazione di altri servizi che già seguono la persona.
La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio, che
effettua una valutazione professionale e propone il progetto di
inserimento alla Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).
Le situazioni riconosciute di gravità, dal punto di vista sociale o
sanitario, hanno la priorità rispetto all’inserimento.
Nel caso in cui non esista nei presidi del territorio disponibilità
di posti in convenzione con l’A.S.L.TO3, viene creata una lista
di attesa gestita dalla U.V.G.
quanto Per le persone non autosufficienti, la retta delle case di riposo è
costa
composta da una quota sanitaria, a carico dell’A.S.L. e da una
quota alberghiera a carico della persona inserita.
Per le persone autosufficienti c’è solo la quota alberghiera a
carico della persona.
Se il reddito della persona non è sufficiente a pagare la retta, il
Consorzio può intervenire integrando la retta alberghiera sulla
base del “Regolamento sulla compartecipazione degli anziani
non autosufficienti al costo della retta“, che è consultabile sul
sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso
la Segreteria amministrativa24.
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24. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.

Inserimento in presidio residenziale

Cos’è

A chi
è rivolto

I presidi residenziali offrono un servizio di accoglienza alle persone non autosufficienti per le quali non sia possibile rimanere
presso il proprio domicilio, nonostante l’aiuto di altri servizi territoriali pubblici e privati.
L’inserimento può essere temporaneo o a lungo termine. Il
C.I.S.S:
• effettua un’indagine sociale e predispone un progetto di
aiuto individuale che viene trasmesso all’Unità di Valutazione
Geriatrica – UVG;
• per le persone sole e senza l’appoggio di familiari svolge
un lavoro di accompagnamento per l’inserimento nella
struttura più adeguata;
• provvede all’integrazione della retta, per la quota alberghiera, a favore delle persone con redditi insufficienti (la
quota sanitaria è carico dell’ASL);
• fornisce informazioni sulle strutture residenziali presenti
sul territorio.
L’integrazione della retta alberghiera è disciplinata dal “Regolamento sulla compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta“, che è consultabile sul sito internet
del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria
amministrativa25.
Il servizio è rivolto a persone anziane residenti nel territorio del
Consorzio, con più di 65 anni e non autosufficienti o a persone con età inferiore che presentino patologie sanitarie simili a
quelle della persona anziana.
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3.11.7

3.11.7

Ricovero di sollievo

quanto
costa

Cos’è Il ricovero di sollievo consiste nell’inserimento temporaneo di
persone anziane non autosufficienti in una casa di riposo. Viene
offerto ad anziani temporaneamente sprovvisti del supporto
assistenziale necessario alla permanenza a domicilio, oppure ad
anziani i cui familiari necessitano di essere aiutati nell’impegno
all’assistenza.
I ricoveri di sollievo possono durare per alcuni giorni fino ad un
massimo di due mesi e sono stabiliti sulla base di un progetto
individuale.
Gli inserimenti vengono effettuati presso i presidi residenziali
presenti nel territorio.
A chi Il servizio è rivolto a persone anziane non autosufficienti con
è rivolto
problemi di salute residenti nel territorio del C.I.S.S.
come L’accesso al servizio può avvenire:
si accede
• sulla base della richiesta presentata dall’interessato o
dalla famiglia;
• su proposta dell’assistente sociale, o in seguito alla
segnalazione di altri servizi che già seguono la persona.
La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio,
che a seguito di una valutazione professionale propone il
progetto di inserimento all’Unità di Valutazione Geriatrica
(U.V.G.).
Le situazioni riconosciute di gravità, dal punto di vista sociale o
sanitario, hanno la priorità rispetto all’inserimento.
Nel caso in cui non esista nei presidi del territorio disponibilità
di posti in convenzione con l’A.S.L.TO3, viene creata una lista
di attesa gestita dalla U.V.G.
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3.11.8

La retta delle case di riposo è composta da una quota sanitaria, a carico dell’ASL e da una quota alberghiera a carico della
persona inserita.
Se il reddito della persona non è sufficiente a pagare la retta, il
Consorzio può intervenire integrando la retta alberghiera sulla
base del “Regolamento sulla compartecipazione degli anziani
non autosufficienti al costo della retta“, che è consultabile sul
sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso la
Segreteria amministrativa23.

Inserimento in centro diurno

Cos’è

L’inserimento in centro diurno è l’accoglienza per alcune ore
della giornata di persone anziane parzialmente autosufficienti o
non autosufficienti in una struttura appositamente attrezzata. Il
servizio è finalizzato a ritardare il ricovero presso case di riposo, a contrastare condizioni di solitudine e a supportare le
famiglie.
Il servizio viene offerto da alcune case di riposo del territorio
che operano in collaborazione con il C.I.S.S..

A chi
è rivolto

Il servizio è rivolto a persone di età superiore a 65 anni, parzialmente autosufficienti oppure non autosufficienti, residenti nel
territorio del Consorzio.
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23. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.

3.11.5

3.11.6

• valutazione di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione “Unità di Valutazione Geriatrica”;
• certificazione I.S.E.E. – Indicatore della situazione
economica equivalente – del richiedente.
La quota a carico del C.I.S.S. viene stabilita in base alle fasce
I.S.E.E.
L’erogazione del beneficio economico avviene a seguito della
sottoscrizione di un contratto di cura che stabilisce il progetto
personalizzato, compatibilmente con le risorse di bilancio
disponibili. Gli aiuti economici sono revocati in presenza
di cambiamenti della situazione o nel caso di dichiarazioni
false accertate.
3.11.6

Assistenza economica

Cos’è Il servizio fornisce aiuti economici a persone anziane con redditi
non sufficienti a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.
Gli aiuti economici possono essere erogati:
• con continuità ad integrazione di redditi insufficienti
(Minimo vitale);
• in modo straordinario per esigenze specifiche ed impreviste;
• a titolo di prestito a persone in attesa di liquidazione di
prestazioni previdenziali;
• contributi in denaro o buoni acquisto di generi di prima
necessità.
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Il servizio è disciplinato dal “Regolamento per l’Assistenza
Economica”, che è consultabile sul sito internet del C.I.S.S.
www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria amministrativa22.
A chi
è rivolto

Il servizio è rivolto a persone anziane, residenti nel territorio
del Consorzio, con un reddito non sufficiente a soddisfare
le esigenze fondamentali di vita.
Per i contributi continuativi (Minimo vitale) il limite di
reddito viene aggiornato annualmente sulla base degli
indici ISTAT.
Per le altre tipologie di contributi, i requisiti sono definiti nel
regolamento.

COME
SI ACCEDE

Il cittadino presenta la richiesta all’assistente sociale di
territorio.
L’assistente sociale, in base ai criteri previsti dal regolamento, elabora una proposta che viene valutata da una
Commissione Economica. Il C.I.S.S. si riserva la facoltà di
effettuare controlli incrociati, coinvolgendo altri enti e
istituzioni, per verificare la situazione economica e familiare
dichiarata.
Gli aiuti economici sono revocati nel caso in cui non vengano
rispettate le condizioni previste nel progetto personalizzato
o nel caso di dichiarazioni false.
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3.11.4

3.11.5

Mensa e pasti a domicilio

Cos’è Nell’ambito degli interventi finalizzati a mantenere la persona
anziana presso la propria abitazione, il servizio prevede la
consegna del pasto al domicilio, oppure la sua consumazione
presso alcune case di riposo del territorio.
La gestione del servizio che prevede la consegna dei pasti a
domicilio è affidata a una ditta privata.

Assegno di cura e contributo
a titolo di af fido
Cos’è

A chi Il servizio è rivolto a persone residenti nel territorio del Consorzio,
è rivolto
di età superiore a sessantacinque anni, sole o con parenti che
non possano soddisfare tutti i loro bisogni.
come La richiesta viene presentata da parte dell’interessato, di
si accede
parenti o di conoscenti all’assistente sociale di territorio
che, sulla base delle condizioni economiche e sociali del
richiedente, valuterà la possibilità di erogare il servizio.
quanto È prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’incosta
teressato, sulla base delle sue condizioni economiche.
LA RETE Il servizio mensa viene attualmente garantito in alcune
DEI SERVIZI
delle case di riposo evidenziate al fondo del capitolo, par.
3.11.10.
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L’assegno di cura e l’affido sono aiuti economici concessi
alle famiglie che si prendono cura delle persone anziane
gravemente malate, che possono essere assistite a casa, per
mantenerle il più possibile nel proprio ambiente di vita e di
relazione.
L’assegno di cura è un aiuto concesso nel caso in cui l’assistenza sia prestata da personale regolarmente assunto dalla
famiglia o dall’utente.
L’affido è un aiuto concesso nel caso in cui l’assistenza sia
prestata da un familiare, con l’aiuto di altre persone.
Gli aiuti economici sono erogati a seguito di un progetto
integrato con l’ASL TO3.
L’ASL TO3 si fa carico di una quota fissa sia per l’assegno di
cura sia per l’affido. La quota erogata dal C.I.S.S. viene calcolata sulla base della condizione economica della persona
anziana richiedente, in possesso dei requisiti previsti nel “Regolamento interventi economici a sostegno della domiciliarità
progetti integrati con l’ASL TO3: assegno di cura, affido”, che
è consultabile sul sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it,
oppure presso la Segreteria amministrativa21.

A chi
è rivolto

Il servizio è rivolto a persone di età superiore a sessantacinque anni, non autosufficienti, residenti nel territorio del
Consorzio.

COME
SI ACCEDE

La richiesta viene presentata all’assistente sociale da parte
dell’interessato o dei familiari e deve essere accompagnata
dai seguenti documenti:
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21. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.

3.11.3

3.11.3

Af fidamento f amiliare

Cos’è Il servizio è finalizzato a mantenere la persona anziana il più a
lungo possibile presso il proprio contesto di vita, nel momento
in cui non è più in grado di svolgere autonomamente le attività
della vita quotidiana.
L’affidamento si realizza grazie alla disponibilità di volontari,
singoli o di famiglie, che offrono la propria collaborazione per
accogliere o affiancare l’anziano.
Sono possibili due modalità di affidamento in relazione alle
singole situazioni e alle specifiche esigenze della persona:
• affidamento diurno, quando la persona è seguita per
alcune ore della giornata dall’affidatario;
• affidamento residenziale, quando la persona è accolta
presso una famiglia o un singolo affidatario e ne condivide
la quotidianità.
L’affidamento viene attivato sulla base di un progetto personalizzato che l’assistente sociale concorda con la persona interessata, i suoi familiari e la famiglia affidataria.
Il C.I.S.S. garantisce la tutela assicurativa, un rimborso spese
per gli affidatari, il supporto degli operatori per ogni singolo
progetto e una valutazione periodica del progetto stesso.
Il C.I.S.S. promuove iniziative di sensibilizzazione per la ricerca
di volontari disponibili ad accogliere le persone in difficoltà e
prevede la selezione delle famiglie affidatarie.
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A chi
è rivolto

L’affidamento familiare è rivolto a persone anziane con problemi
di salute, residenti nel territorio del Consorzio senza famiglia o
con famiglia che necessita di essere aiutata.

come
si accede

La richiesta viene presentata all’assistente sociale da parte
dell’interessato, dai familiari, da operatori di altri servizi, da vicini,
da volontari e conoscenti.
L’assistente sociale effettua una valutazione professionale e
avvia gli interventi.
Le richieste delle persone con problemi di salute sono esaminate
nella Commissione di “Unità di Valutazione Geriatrica” - UVG.

quanto
costa

Il servizio può essere gratuito, oppure il cittadino partecipa con
una parte del proprio reddito, sulla base di quanto viene stabilito
nel progetto individuale.
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3.11.1

3.11.2

Telesoccorso e numero verde

Cos’è Il telesoccorso assicura una risposta immediata a bisogni
urgenti di persone che vivono sole o convivono con familiari non autosufficienti. Il servizio attiva subito un soccorso
e telefona alle persone che si sono rese disponibili per un
intervento immediato (parenti, conoscenti, vicini di casa).
È necessario possedere un telefono, che viene messo in
collegamento con una centrale operativa di soccorso, funzionante 24 ore su 24. L’anziano attiva la richiesta di soccorso premendo il pulsante di un apparecchio che deve
portare al collo.
Il servizio viene garantito attraverso la “Cooperativa Televita Pinerolese” e prevede anche una attività di telecontrollo, che consiste in telefonate settimanali effettuate dagli operatori per verificare le condizioni di benessere della persona e l’efficienza
dell’apparecchio.
Il numero verde fornisce informazioni telefoniche di particolare
utilità, come ad esempio: servizi sanitari, assistenziali, turni
delle farmacie, patronati, uffici della pubblica amministrazione,
orari delle attività commerciali e relativi turni di chiusura,
artigiani, idraulici, elettricisti.
Il servizio è svolto dall’Associazione “Volontari Oratorio San
Domenico di Pinerolo” in collaborazione con la “Cooperativa
Televita Pinerolese”.
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A chi
è rivolto

Il telesoccorso è rivolto a persone residenti nel territorio del
Consorzio, di età superiore a sessantacinque anni.
Il numero verde è accessibile a tutti i cittadini.

come
si accede

La richiesta per il telesoccorso viene presentata all’assistente sociale di territorio da parte dell’interessato, di parenti
o di conoscenti e il servizio viene attivato nell’ambito di un
progetto di aiuto volto a sostenere la domiciliarità.
I cittadini interessati al servizio possono anche rivolgersi direttamente alla Cooperativa assumendosi il costo previsto.
I cittadini possono accedere ai servizi del numero verde
telefonando gratuitamente al numero 800633960.

quanto
costa

Il servizio è gratuito per le persone, seguite dal C.I.S.S., che
hanno un reddito inferiore ai limiti previsti dal Regolamento
del “Servizio di assistenza domiciliare”, che è consultabile
sul sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure
presso la Segreteria amministrativa20.
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3.11.1

3.11.1

Assistenza domiciliare

Cos’è Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) offre interventi a
favore delle persone anziane, presso la loro abitazione, allo
scopo di mantenerle il più possibile nel proprio ambiente di
vita e di relazioni evitando o ritardando così il ricovero in casa
di riposo. Il servizio propone interventi di:
• igiene e cura della persona
• aiuto nello svolgimento di attività domestiche;
• accompagnamento per l’accesso ai servizi pubblici e
privati (comune, posta, banca, negozi, ospedale, medico,
farmacia, patronati …);
• aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative;
• ritiro, lavaggio e consegna di biancheria a domicilio;
• compagnia e sostegno alla vita di relazione.
Il S.A.D., la cui gestione è affidata a una cooperativa sociale,
è svolto da personale con qualifica professionale di Operatore
Socio-Sanitario - O.S.S., che lavora nell’ambito di un progetto
personalizzato. Alcuni interventi sono realizzati direttamente
da personale del C.I.S.S.
Il servizio è disciplinato dal Regolamento “Assistenza
Domiciliare”, che è consultabile sul sito internet del
C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria
amministrativa 19.

92

a chi è rivolto

Il S.A.D. è rivolto a persone residenti nel territorio del Consorzio,
di età superiore a sessantacinque anni, sole o con parenti che
non possano soddisfare tutti i loro bisogni.
Il servizio è prioritariamente offerto a persone:
• affette da malattie croniche o in fase di peggioramento;
• con redditi inferiori a quelli stabiliti dal regolamento del
servizio;
• con particolari necessità di tutela.

come
si accede

La richiesta viene presentata all’assistente sociale da parte
dell’interessato, dei familiari, di operatori di altri servizi, vicini,
volontari e conoscenti.
L’assistente sociale effettua una valutazione professionale e
avvia gli interventi.
Le richieste delle persone con problemi di salute sono esaminate
nella Commissione di “Unità di Valutazione Geriatrica”.

quanto
costa

Il servizio è gratuito per le persone che hanno un reddito
inferiore ai limiti previsti dal Regolamento.
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3.11.9

3.11.10

come L’accesso al servizio può avvenire:
si accede
• sulla base della richiesta presentata dall’interessato o
dalla famiglia;
• su proposta dell’assistente sociale, o in seguito alla
segnalazione di altri servizi che già seguono la persona.
La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio, che
a seguito di una valutazione professionale propone il progetto
di inserimento all’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) che
cura l’inserimento in Casa di Riposo.
Nel caso in cui non esista nei presidi del territorio disponibilità
di posti in convenzione con l’A.S.L.TO3,viene creata una lista
d’attesa gestita dalla U.V.G. Le situazioni riconosciute di gravità,
dal punto di vista sociale o sanitario, hanno la priorità rispetto
all’inserimento.
quanto La retta delle case di riposo è composta da una quota sanitaria,
costa
a carico dell’ASL e da una quota alberghiera a carico della
persona inserita.
Se il reddito della persona non è sufficiente a pagare la retta, il
Consorzio può intervenire integrando la retta alberghiera sulla
base del “Regolamento sulla compartecipazione degli anziani
non autosufficienti al costo della retta“, che è consultabile sul
sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso
la Segreteria amministrativa26.
Sono escluse da tale beneficio le persone che hanno ottenuto
la residenza in seguito all’inserimento presso le Case di Riposo
del territorio del C.I.S.S. le quali rimangono a carico del Comune di provenienza extra-territoriale.
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La rete dei servizi

Per la gestione dei servizi descritti il C.I.S.S. collabora con gli Enti pubblici,
privati e gruppi di lavoro con funzioni diverse a seconda del servizio.
Il prospetto seguente elenca tutti i soggetti della rete con cui il C.I.S.S. interagisce: per ogni organizzazione sono indicate le funzioni relative alla collaborazione e i servizi del C.I.S.S. interessati.
ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

A.S.L. TO 3

Garantisce le attività sanitarie • ASSITENZA DOMICILIARE
integrate con le attività sociali • AFFIDAMENTO FAMILIARE
sui progetti individuali seguiti • ASSEGNO DI CURA
E CONTRIBUTO A TITOLO
dall’ASL e dal C.I.S.S.
DI AFFIDO
• PRESIDI RESIDENZIALI
• CENTRI DIURNI
• RICOVERI DI SOLLIEVO

Comuni
consorziati

Collaborano alla raccolta di infor- • ASSISTENZA ECONOMICA
mazioni per il C.I.S.S..
Gli uffici, politiche sociali e casa collaborano con il C.I.S.S. per la realizzazione di progetti integrati

Cooperativa Gestisce il servizio di assisten- • ASSISTENZA DOMICILIARE
Animazione za domiciliare con contratto
Valdocco che scadrà nell’anno 2012
Cooperativa
Televita
di Pinerolo

Gestione del servizio con una • TELESOCCORSO
Convenzione di durata trienE NUMERO VERDE
nale.
Erogano il servizio anche direttamente a privati
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