PROGETTO DI SUPPORTO AI CAREGIVER 2020

PREMESSA
In Italia i caregiver familiari sono oltre 7 milioni, e tra questi più di 2 milioni - a livello nazionale - e
120.000 - in Emilia-Romagna - svolgono questo compito per almeno 20 ore settimanali. E’ la
fotografia scattata dall’Istat sul mondo dei caregiver in una ricerca pubblicata alla fine del 2017,
sulla base di una rilevazione del 2015. In un contesto sociale in cui l'invecchiamento della
popolazione è caratterizzato da un trend in crescita ed è un fenomeno che incide e condiziona la
tenuta delle reti familiari, l'Amministrazione comunale, anche su forte sollecitazione delle OO.SS,
ha deciso di dedicare un fondo specifico a favore dei familiari che assistono i propri cari. Si tratta
di un milione di euro di risorse che possono essere trasformati in servizi da attivarsi a partire dal
2020. Il progetto si sviluppa in maniera integrata al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del
Comune di Bologna per fornire servizi rivolti ai caregiver in un'ottica di sostegno e di supporto a chi
si prende cura di persone con limitata autonomia o non autosufficienti.
A questo fine sia i servizi sociali, sia i servizi socio-sanitari diverranno un sistema unico col progetto
di supporto ai caregiver, condividendo informazioni, e potendo offrire ulteriori servizi destinati alle
persone di cui i caregiver si prendono cura.

OBIETTIVI
Attraverso tale progetto si intende rispondere con tempestività alle richieste dei caregiver per:

1. Offrire un orientamento all'interno del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari anche per
consentire di affrontare i bisogni più immediati dei caregiver;
2. Offrire supporto ai caregiver per aspetti connessi alla gestione domestica, alla gestione delle
pratiche anche mediante l’accompagnamento ai servizi sindacali di patronato, alla gestione
di situazioni impreviste che necessitano di un tempestivo intervento a sostegno
dell'assistenza al domicilio, utilizzando anche come possibile strumento informativo il
vademecum “Liberi dalle Barriere”, predisposto dalle federazioni dei pensionati SPI-FNPUILP;
3. Offrire opportunità di supporto e sollievo ai caregiver familiari per la gestione dei periodi di
cure e terapie, ferie e assenze dell'assistente familiare che si prende cura del proprio
congiunto al domicilio;
4. Offrire opportunità di supporto e sollievo ai caregiver familiari che si occupano direttamente
dell'assistenza al proprio congiunto al domicilio, con particolare attenzione alle situazioni
caratterizzate da bisogni afferenti ai deterioramenti cognitivi;
5. Favorire la regolarizzazione dei contratti di lavoro per assistenza a persone anziane al
domicilio come strumento di garanzia per il datore di lavoro, che spesso è il caregiver
familiare, e per il lavoratore stesso, favorendo a tale proposito, tramite convenzione, l'utilizzo
di strutture specializzate nella gestione di paghe e contributi;
6. Offrire opportunità di sollievo, anche ricreativo e culturale ai caregiver;

Obiettivi indiretti del progetto:




Ampliare la platea dei beneficiari dei servizi;
Diversificare gli interventi per la presa in carico in relazione a quelli esercitati dagli sportelli
sociali;
Ridurre i tempi d'attesa degli sportelli sociali per l’avvio della presa in carico;
Favorire una migliore qualità dell'offerta di servizi di assistenza al domicilio.

DESTINATARI
Caregiver di persone residenti nel Comune di Bologna con necessità assistenziali dovute all'età, a
patologie di deterioramento cognitivo, a disabilità.
Da definire nello specifico per quanto attiene alle caratteristiche e alla selezione dei caregiver.

SERVIZI PROPOSTI
SERVIZIO TELEFONICO: assicura ascolto al caregiver, fornisce consigli per affrontare situazioni
percepite come emergenziali, offre un primo orientamento sulle opportunità attivabili nell'ambito
del progetto e del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, se richiesto, accorda un momento per
l'effettuazione di una visita domiciliare consulenziale e propedeutica all'attivazione delle ulteriori
opportunità.
ACCOMPAGNAMENTI: accompagnamenti con automezzo o mezzo pubblico (per visite mediche
da realizzarsi anche in sostituzione del caregiver, visite per invalidità civile, uffici postali, banca,
attività di socializzazione, visite cimitero, ecc.), da svolgersi anche mediante convenzioni con
Associazioni di volontariato;
GESTIONE PRATICHE E COMMISSIONI: supporto consulenziale teso ad approfondire esigenze
specifiche e ad orientare il caregiver sulle opportunità che il sistema pubblico e privato può offrire
a suo vantaggio o a vantaggio dell'assistito. Oltre al servizio di consulenza sono poi garantiti
supporto nel:
1. rapporto con INPS, fissare gli appuntamenti, supporto alla richiesta del PIN, supporto alla
predisposizione dei moduli, aiuto nell'interpretazione di documentazione, avvalendosi
anche dei servizi dei patronati sindacali;
2. orientamento e indicazioni specifiche per quanto attiene alla richiesta dell'invalidità civile o
del riconoscimento di L. 104/92;
3. Sostegno, con la collaborazione delle OO.SS., alla diffusione del SPID, finalizzato ad un
migliore accesso alla P. A;
4. orientamento e informazioni specifiche, nonché presa di appuntamento, per predisposizione
dell'ISEE avvalendosi dei CAAF delle strutture sindacali maggiormente presenti sul territorio
per capillarità delle sedi e numero di pratiche eseguite nel corso dell'anno;
5. supporto alla domiciliazione delle utenze;
6. connessione con realtà del territorio per assicurare spesa domicilio, ritiro ricette mediche
farmaci, prenotazione visite mediche e accertamenti diagnostici;

MANUTENZIONE DOMESTICA: supporto, solo telefonico, per affrontare le situazioni di
emergenza nell'alloggio (salta la luce, allagamento casa, blocco caldaia, guasti domestici...). Inoltre,
nei casi di necessità di adeguamento della struttura abitativa, in presenza di familiari disabili/non
autosufficienti, si potrà fare riferimento sia al Centro provinciale per l’Adattamento dell’Ambiente
Domestico (CAAD) che alle informazioni contenute nel già citato vademecum “Liberi dalle Barriere”
definito da SPI- FNP- UILP

PULIZIE. Supporto all'attivazione di pacchetti pulizie a prezzi convenzionati.

ASSISTENZA:
1- Tipologia assistenza "incrocio domanda/offerta":
Attività di ricerca, selezione, accompagnamento, ad esclusione della somministrazione di
manodopera diretta promuovendo azioni
nella regolarizzazione lavorativa, inserimento,
monitoraggio di personale assistenziale (assistenti familiari), con supporto formativo per gestire
situazioni di deterioramento cognitivo e disturbi comportamentali . Viene effettuata l'analisi del
bisogno della famiglia mediante una visita a domicilio. La scelta del lavoratore da assumere è
effettuata dalla famiglia. L'accompagnamento nella regolarizzazione lavorativa prevede le seguenti
prestazioni: informazioni preliminari del rapporto contrattuale; pratica di assunzione; gestione
contabile della busta paga; pratica di chiusura contrattuale; modifiche contrattuali, ciò anche
attraverso convenzioni specifiche con soggetti deputati e autorizzati.
Si promuove la formazione di un elenco di lavoratori formati, con abilità specifiche nell’ambito
dell’assistenza famigliare, anche attraverso il supporto della ASP città di Bologna.
2- Tipologia assistenza di sollievo in regime di "somministrazione"
Pacchetti assistenziali forniti da assistenti familiari per periodi di sollievo programmati o in
emergenza, con possibilità di supporto specifico anche per situazioni di deterioramento cognitivo
e disturbi comportamentali (convivente o pacchetti orari giornalieri periodo 15-30 gg). La
disponibilità di un elenco di lavoratori formati sarà uno strumento utile anche per dare risposte
temporanee alle richieste urgenti dei caregiver.

3- Consulenza a domicilio per aspetti assistenziali con possibilità di supporto specifico anche
per situazioni di deterioramento cognitivo e disturbi comportamentali: formazione e
addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura, orientamento nella rete dei
servizi socio-sanitari, supporto pratico (mediate i pacchetti di assistenza) ed emotivo alla
separazione nel caso di adesione da parte del caregiver ad iniziative di sollievo ricreativo o
culturale).

4- Interventi periodici di tipo formativo e di sostegno ai caregiver: interventi specifici
per la formazione e il sostegno di coloro che si occupano della cura di persone non
autosufficiente in un'ottica di sollievo, condivisione e socializzazione dei soggetti in difficoltà
e dei loro famigliari (esempio: Caffè Alzhaimer) e per fornire i primi elementi di indirizzo e
orientamento relativamente alle situazioni/difficoltà più comuni che i caregiver si possono
trovare ad affrontare.

