DOMICILIARE BROGLIANO

SOGGETTO PROPONENTE

Centro Servizi Sociali Villa Serena

PARTNERSHIP (rete)

Comune di Brogliano e limitrofi

PREMESSA E ANALISI DEL
CONTESTO (analisi
situazione di partenza,
finalità e motivazioni)

Tramite l’Accordo di programma, che prevede
l'attivazione di servizi a favore di persone anziane
autosufficienti e adulti/anziani non autosufficienti
sottoscritto nel 2015 tra l’azienda ULSS e i Comuni di
Valdagno, Trissino, Recoaro Terme e il Centro Servizi Sociali
"Villa Serena" di Valdagno, si forniscono servizi alla
cittadinanza, favorendo la permanenza a domicilio delle
persone. Da gennaio di quest’anno tale Accordo è stato
esteso anche al comune di Brogliano.

DESTINATARI (beneficiari e
target)

I destinatari sono gli utenti/le famiglie del comune di
Brogliano con una particolare attenzione alle persone che
soffrono di decadimento cognitivo/demenza.

OBIETTIVI (generali e
specifici)

L’obiettivo è quello di estendere e allargare il più possibile
il servizio in modo da supportare utenti/famiglie e di
favorire la permanenza a domicilio. Il progetto mira ad
offrire servizi specifici e concreti in base alle singole
necessità.
Obiettivi specifici:
- Apprendimento da parte dei caregiver di tecniche
professionali per la gestione dei loro cari, in
particolare di coloro che sono affetti da disturbi
cognitivi;
- Supporto al caregiver e alla famiglia nella delicata
funzione assistenziale;
- Miglioramento dell’assistenza fornita;
- Mantenimento a domicilio della persona affetta da
disturbo cognitivo, miglioramento della qualità di
vita del soggetto e di chi lo assiste.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE L’elemento innovativo è l’estensione di un progetto che
vede la collaborazione tra vari enti-servizi che lavorano in
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rete e che possono favorire continuità assistenziale.

RISULTATI ATTESI
VINCOLI (inerenti il
contesto) e RISCHI (inerenti
il progetto)

Diffusione, aumento dell’utenza domiciliare del comune di
Brogliano.
-

Difficoltà di avvio
Scarsa utenza
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METODOLOGIA E ATTIVITA’ Si offrono alle famiglie e all’utenza diversi servizi che

possano avere finalità sia sanitario-assitenziali ma anche
relazionali e di riduzione dall’isolamento sociale. Si mira
inoltre alla formazione dei caregiver formali e informali.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO – PIANO
OPERATIVO

Il progetto vede innanzitutto l’offerta da parte del
comune e del CSS Villa Serena dei servizi previsti
dall’Accordo di Programma. Verranno poi di volta in volta
proposti interventi diversificati e modulabili a seconda dei
bisogni
rilevati,
a
supporto
dell’equilibrio
e
dell’organizzazione già presente in ambito familiare.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto inizia a Gennaio 2019 e si concluderà con la
conclusione dell’Accordo di Programma.

RISORSE (umane e
materiali)

In base alle necessità del singolo nucleo familiare possono
essere proposte varie figure professionali:
- Psicologo
- Educatore professionale
- Terapista occupazionale
- Fisioterapista
- Logopedista
- Assistenti sociali dei comuni e della residenza
- Infermiere professionale
- e altre eventualmente identificate in base
all’utenza

BUDGET (costi)

I costi fanno riferimento a quelli proposti dall’Ente per i
singoli interventi

VALUTAZIONE
FATTORI Q e B di
RIFERIMENTO
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