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RELAZIONE SAD

Il servizio domiciliare persegue prioritariamente l’obiettivo di mantenere il più possibile le persone
non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nel proprio ambiente domestico, in accordo
con le scelte delle persone e/o dei familiari di riferimento valorizzando le risorse, le capacità e
l’individualità delle persone nell’ambito di un progetto individualizzato di vita e di cure che
privilegia anche, ove è possibile, il mantenimento delle relazioni e la partecipazione alle attività
sociali della comunità.
In quest’ottica è stato articolato il sistema di interventi rivolti alla popolazione anziana che consiste
principalmente in interventi di tipo assistenziale ( aiuto nell’igiene personale, nel vestirsi,nella
somministrazione dei pasti, nella cura dell’ambiente domestico) e in interventi di supporto sociale
per una migliore qualità della vita.
Il sistema complesso degli interventi di supporto a domicilio mira a ritardare il più possibile il
ricovero in strutture residenziali e il ricovero inappropriato in ospedale, ma sempre nell’ottica
dell’appropriatezza del progetto in base ai bisogni e alle necessità di cura delle persone. Per questi
motivi si ritiene normalmente che l’efficacia complessiva dell’assistenza domiciliare vada misurata
attraverso la sua capacità di ritardare l’istituzionalizzazione degli anziani. In realtà occorre rilevare
che non è sempre ipotizzabile una relazione di causa ed effetto tra un’inefficace assistenza
domiciliare e il ricovero dell’anziano in strutture protette. Questo può in realtà dipendere da
molteplici fattori che nulla hanno a che fare con le modalità di erogazione del servizio ad es.
malattie che richiedono cure sanitarie ed interventi continuativi ecc.
La tipologia delle attività svolte possono essere:
a ) per Dimissione protetta : consiste nell’intervento assistenziale temporaneo rivolto a persone non
autosufficienti che, dimesse dai reparti ospedalieri successivamente alla fase post acuta, necessitano
di tutela e sostegno al rientro al domicilio;
b ) Assistenza domiciliare in collaborazione con ADI : assicurare al domicilio e attraverso la
predisposizione di un piano assistenziale individualizzato, gli interventi di cura alla persona non
autosufficiente e il necessario supporto al care givers;
c) Assistenza domiciliare leggera:riguarda interventi di supporto alla conduzione della vita
quotidiana rivolti a persone ancora autosufficienti o parzialmente autosufficienti che presentano
connotazione di fragilità sociale;
la tipologia che andrebbe a completare il quadro dei servizi è il trasporto sociale garantito con
continuità da una persona appositamente formata.
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La collaborazione avviata con la Fondazione Moroni ha permesso di attivare un servizio completo e
integrato grazie alla professionalità clinico-sanitaria esercitata dai medici della rsa. Molte azioni del
servizio sono state implementate così come la quotidiana partecipazione con il servizio ADI del
distretto
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