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BANDO PUBBLICO

ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO IN CASA RESIDENZA ANZIANI
PERIODO ESTIVO 2014
(dal 30 giugno al 14 settembre 2014)
Il Servizio è promosso dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo).
Trattasi di ricoveri in casa protetta (CRA) attivati per offrire ai familiari (oppure a chi accudisce
l’anziano non autosufficiente) una possibilità di sollievo e di riposo dall’impegnativo lavoro di
cura che svolgono quotidianamente.
Ricoveri temporanei di sollievo programmabili dal 30 giugno 2014 al 14 settembre 2014
L’accoglienza temporanea è così articolata:
Dall' 14 aprile al 3 maggio 2014, il cittadino che assiste a domicilio un anziano non
autosufficiente può presentare la domanda di accoglienza temporanea di sollievo rivolgendosi
al Servizio sociale del proprio territorio (Sportello sociale), oppure, nel caso di anziani già seguiti
dai servizi rivolgendosi direttamente all’Assistente Sociale responsabile del caso.
L’esito della domanda e la posizione in graduatoria saranno comunicati agli interessati tramite
posta ordinaria (e via mail, se indicata nella domanda), dal 12 maggio 2014

Il Servizio di accoglienza temporanea programmabile per anziani non autosufficienti nel periodo
estivo si affianca alle opportunità del territorio fornite dalle case protette, dai servizi diurni,
dall’assistenza domiciliare e costituisce un nuovo punto di riferimento per i cosidetti "caregiver",
ovvero coloro che si ‘prendono cura’ dell’anziano.
Il servizio consentirà di garantire un periodo "di sollievo" programmabile sulla base delle
esigenze dell’anziano e di chi lo assiste per minimo 1 settimana e massimo 3 settimane.
L’accesso avverrà per tutti i Comuni dell’Unione tramite un’unica graduatoria, che sarà
compilata seguendo precise priorità:
 Punteggio stabilito dal Servizio Sociale competente tramite commissione UVM,
che terrà conto della situazione familiare e dell’assistenza prestata all’anziano e
dalla gravità sanitaria. ( punteggio BINA).
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ituazione economica ISEE
sarà tenuta in considerazione nell’assegnazione del posto la vicinanza al proprio comune di
residenza
Sono già attivi nell’Unione per l'anno 2014 n° 5 posti (annuali e ordinari) più altri n° 1 posti.
I 6 posti complessivi verranno dedicati tramite il bando a ricoveri di sollievo programmabili nel
periodo estivo (per un totale di 6 posti salvo adeguamenti )
Dove
posti presso le Strutture di ASP “ProgettoPersona”:
1 posti c/o la Casa protetta “Buris Lodigiani” di Luzzara
1 posti c/o la Casa protetta Guastalla
o 2 posti presso la Casa Protetta “Don Pasquino Borghi” di Novellara
o 1 posto presso la Casa Protetta “Ester ed Alcide Ruffini” di Brescello
o 1 posto presso la Casa protetta Comunale di Reggiolo
o

Il cittadino deve esprimere una preferenza di prima scelta (obbligatoria) e in modo facoltativo
una seconda
Quando
I ricoveri potranno essere effettuati dal 30 giugno al 14 settembre 2014, gli ingressi si
effettueranno tutti i lunedì mattina e le dimissioni nel giorno della domenica
Il servizio potrà essere richiesto per un periodo minimo di 1 settimana ad un massimo di 3
settimane.
E’ richiesto alla famiglia di esprimere una preferenza sul un primo periodo da prenotare in modo
obbligatorio ed un secondo periodo alternativo
Gli accessi avverranno sulla base della graduatoria stilata.
Costo
La retta giornaliera a carico della famiglia per i primi 30 giorni di accoglienza temporanea di
sollievo sarà di € 26,50 giornaliere, oltre il 30° giorno, per chi avesse già usufruito del
servizio durante l’anno, verrà applicata la retta stabilita dalla casa protetta
Sono garantiti agli ospiti in accoglienza temporanea di sollievo gli stessi standard della casa
protetta accreditata
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’ammissione al bando per accedere alla graduatoria per i posti di accoglienza
temporanea di sollievo per il periodo estivo deve essere compilata unicamente su moduli
predisposti dall’ Unione dei Comuni Bassa Reggiana in uso presso i Servizi Sociali Comunali di
appartenenza dell’anziano.
La domanda dovrà contenere in allegato:
1. Valutazione UVM recente (a cura dell’assistente sociale) con l’indicazione del valore
BINA
2. Dichiarazione relativa all’ attestazione ISEE più recente in corso di validità.

