Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio Anziani e Disabili

Alla Giunta Comunale
Oggetto: Proposta tecnica per sostenere con contributo personalizzato il
progetto di sostegno alla domiciliarità degli anziani attraverso
frequenza al CDI (peg 2019_obiettivo 18)
In relazione al PEG 2019_S8_18, relativo agli Anziani che prevede in particolare di
sostenere azioni a favore della domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni
per gli anziani non autosufficienti anche attraverso forme di contribuzione
personalizzata, sottoponendo alla Giunta Comunale una proposta tecnica di Criteri
per definire l'intensità e l'entità del sostegno comunale, si sottopone la seguente
ipotesi elaborata dagli operatori del Servizio Anziani e Disabili.

Premessa: Cos'è un Centro diurno Integrato come strumento di un progetto di
sostegno alla domiciliarità
Il Centro Diurno Integrato è una struttura socio-sanitaria a carattere semiresidenziale destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza.
La sua finalità è quella di offrire un sostegno all'anziano ed un aiuto alla sua
famiglia, potenziando, mantenendo e/o compensando abilità e competenze relative
alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della
relazione interpersonale e della socializzazione, garantendono una tutela sociosanitaria, ritardando i tempi di un eventuale ricovero in struttura residenziale.
Essendo il CDI un servizio socio-sanitario tipicizzato, la valutazione
sull'appropriatezza del servizio e sulla compatibilità della situazione dell'anziano
stesso rispetto alla frequenza del centro diurno, viene fatta dagli operatori del CDI.
Laddove tale valutazione sia positiva, il Servizio Sociale comunale effettua una
propria valutazione finalizzata alla stesura di un progetto individualizzato di
sostegno alla domiciliarità che può prevedere la frequenza al CDI.

Sostegno alla Domiciliarità e Valutazione tecnica del Servizio Sociale comunale
per graduare l'accesso come da Regolamento comunale (art. 18 Regolamento
comunale)
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La valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale attraverso la presa in
carico dell'anziano, avviene a partire dal regolamento Comunale in atto (CC. n.
52/2017) che ha recepito e inserito dei criteri (già precedentemente in uso
dall'equipe del servizio anziani e disabili), dando priorità all'accesso, di per sé
universale, graduandolo in relazione alla rete familiare della persona interessata:
semplificando molto (e rimandando al dettaglio regolamentare) vengono prima le
persone sole, poi le persone con rete familiare fragile, per ultime le persone con
rete familiare abile.
Ai fini di tale ordine di priorità non rileva di per sè l'elemento della situazione
economica (l'isee nel regolamento attuale, frutto anche di una storia di contenziosi
amministrativi, non rileva ai fini dell'accesso alla presa in carico sociale e
all'attivazione di eventuali interventi di sostegno pubblici).
I criteri che orientano la valutazione tecnica ai fini delle priorità d'accesso sono
strutturati in modo da essere facilmente e rapidamente comparabili al fine di
garantire i principi di equità e trasparenza.
Tale valutazione tecnica rileva però esclusivamente al fine di un ordine di priorità
rispetto alla attivazione di progetti a sostegno della DOMICILIARITA'
dell'anziano, ma non sono lo strumento di valutazione per la costruzione dello
specifico progetto di sostegni e loro intensità.

La costruzione del progetto di sostegno alla Domiciliarità con attivazione di
sostegno alla frequenza al CDI- PROPOSTA TECNICA DA PEG 2019
La proposta tecnica che si sottopone alla vostra attenzione cerca invece di
individuare criteri omogenei che possano guidare il Servizio nella più equa e
corretta definzione dell'intensità del sostegno CDI, in maniera da orientare le
scelte relative al singolo progetto come scelte di Servizio.
Al fine dell'attivazione di un sostegno comunale per la frequenza al CDI, il Servizio
Anziani e Disabili integra le valutazioni sanitarie (di appropriatezza del servizio e di
compatibilità con gli altri utenti frequentanti) focalizzando l'attenzione sugli aspetti
sociali, familiari ed assistenziali dell'anziano e della sua rete formale ed informale
di supporto, al fine di prospettare l'intensità del sostegno pubblico per la frequenza
del servizio di CDI, in termini di giorni di frequenza settimanale sostenuta.

Il Servizio Sociale comunale, a tal fine, terrà conto delle
vulnerabilità:

delle seguenti aree di
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• gravi problemi comportamentali conseguenti a demenze e malattie
degenerative;
• problematiche di salute del caregiver e/o estremo carico nella gestione
quotidiana del caregiver;
• particolari fragilità del nucleo familiare;
• rifiuto nel ricevere assistenza al domicilio da parte dell'anziano e/o del
nucleo familiare convivente;
• terapie farmacologiche non gestibili al domicilio;
• inadeguatezza dell'abitazione e barriere architettoniche che ostacolano la
cura/assistenza al domicilio;
• avvicinamento alla residenzialità nelle situazioni in cui questa risulta essere
l'unico progetto di vita possibile;
• presenza/assenza di altri sostegni alla domiciliarità (es: B1, B2, etc.)
La valutazione delle aree di vulnerabilità sopra esposte verrà codificata per arrivare
alla “pesatura” della singola situazione al fine della definizione dell'intensità del
progetto.
Tale pesatura si tradurrà in un progetto di sostegno personalizzato alla frequenza da
un minimo di 3 a un massimo di 7 giorni settimanali (per tale pesatura v. scheda
allegata)
Rispetto alla valorizzazione economica del sostegno, che quindi è collegato
all'intensità di frequenza sostenuta (da 3 a 7 giorni/settimana), il Servizio Anziani e
Disabili propone di fissare il range di sostegno comunale che va da un minimo del
60% ad un massimo dell'85% del costo giornaliero (pari a costo frequenza
giornaliera inclusiva di 1 pasto), per i soli giorni di effettiva frequenza, applicando
la formula di calcolo in relazione all'isee come da art. 13 del Regolamento dei
Servizi Sociali.
Ad oggi, considerata la natura socio-sanitaria del servizio CDI, l'isee di riferimento
non è l'isee ordinario ma l'isee per prestazioni socio-sanitarie.
Il range di sostegno proposto comporta che l'utente si faccia carico del costo
variabile in base al suo isee, compreso tra il 15% e il 40% al massimo del costo.
Il Servizio ha valutato la congruità/sostenibilità di tale ipotesi per l'utenza, in quanto
il costo dei servizi di CDI (a seconda delle varie offerte presenti nel territorio) si
aggira intorno ai 33 euro giornalieri (quindi il 15% è all'incirca 5 euro-più o meno il
costo di un pasto) e il 40% è circa 13 euro giornalieri (per l'isee pari o superiore,
per l'anno 2019, ad euro 13.078).
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Restano comunque a carico dei diretti interessati i costi aggiuntivi per eventuali
servizi di trasporto ed eventuale 2° pasto (es. per i tempi prolungati di frequenza che
prevedono la cena), nonché i costi per pagamento del servizio per mancata
frequenza.
Questa proposta, che prevede un automatismo nel calcolo economico, e una
personalizzazione di frequenza sostenibile dall'Ente in relazione ai diversi elementi
di bisogno valutati/pesati, fa salvo
il principio regolamentare della
personalizzazione della presa in carico e dell'applicazione di quanto previsto da art.
13 del Regolamento per partecipazione dell'utente al costo di servizi tipicizzati.

