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Da anni l’Ass.S.De. persegue l’obiettivo della domiciliarità, assegnando alle famiglie
 un ruolo essenziale nella cura delle persone malate di Alzheimer.
Al PIANO PER LA SALUTE 2009-2011 (strumento di programmazione del nostro distretto) 
è stato allegato il PATTO PER LA DOMICILIARITA’ , che vuole essere uno strumento per
 individuare le modalità di intervento di tutti i componenti della rete socio-sanitaria 
per poter attuare una “BUONA DOMICILIARITA’ .

Le aree di riferimento sono:

1)       Interventi di  PROMOZIONE della domiciliarità :
                              
                               *  Favorire il mantenimento a domicilio.
                               *  Garantire assistenza in modo continuativo.
                               *  Favorire il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue.
                               *  Perseguire la migliore autonomia di vita possibile per le persone
                                   non autosufficienti ed i loro familiari.
                               *  Evitare il ricovero inappropriato in ospedale, evitare o ritardare
                                   il ricovero in strutture residenziali.

2)       Interventi a SOSTEGNO della domiciliarità :
           
          hanno come obiettivo il mantenimento del malato al proprio domicilio, definendo un
           ” Progetto di cura e di vita “ personalizzato.
           Il progetto personalizzato si propone in primo luogo di offrire la PRESA IN CARICO
           DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE, servizio attivo nel nostro Distretto,  che prevede 
           attività di consulenza, affiancamento prestazioni socio-assistenziali dirette sulla
           persona non autosufficiente quali :  igiene  personale, somministrazione del cibo, 
           mobilizzazione, vestizione, ecc. 
  
        
           

Un “ PATTO PER LA DOMICILIARITA’ ”

nel Distretto di Sassuolo per il triennio 2009 - 2011

DOMICILIARITA’
un obiettivo culturale e politico



L‘Ass.S.De. ritiene fondamentale l’attività di formazione sul problema della
 demenza ed il confronto con gli operatori.  Come da tradizione, perciò, 
ha organizzato anche per il 2010 un seminario distrettuale.  
Gli incontri si terranno presso la sala conferenze del  NUOVO OSPEDALE 
DI SASSUOLO  alle ore 9,30  dei giorni   6 - 13 - 20 - 27  MARZO .
Saranno affrontati i temi relativi alla : gestione del paziente e la tutela della 
famiglia, le pratiche per rallentare il decadimento, l’alleanza tra medico 
e familiare,il ruolo del consultorio psico-geriatrico a fianco delle famiglie
e il Patto per la Domiciliarità.

SIETE   TUTTI   INVITATI !!!!!

Prevede inoltre prestazioni di carattere sanitario ( mediche. infermieristiche o
 riabilitative)e servizi accessori e di supporto come il telesoccorso, il trasporto 
degli utenti per  visite mediche, esami diagnostici, frequentazioni di luoghi di
 incontro o attività di gruppo organizzate dai servizi, la preparazione e/o fornitura
 giornaliera di pasti ed  il servizio di lavanderia e spesa.

Ai familiari ed alle “badanti”che assistono loro congiunti non autosufficienti sono
offerte PAUSE DI SOLLIEVO dall’ impegno emotivo e di lavoro derivante dal farsi carico
dell’assistenza necessaria.  Le pause sono organizzate secondo uno specifico progetto
promosso e concordato con l’Ass.S.De. ed erogate gratuitamente alle persone
 affette da demenza da parte di un servizio associato dei Comuni.

Altro servizio è quello dell’ ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO per 
 assicurare assistenza in situazioni di emergenza dovute a mancanza 
improvvisa del care-giver principale o consentire un periodo di sollievo per coloro
che assistono persone non autosufficienti.   

 Vengono mantenuti i CENTRI DIURNI,    gli  ASSEGNI DI CURA e la MUSICOTERAPIA.
 
Il Patto definisce il ruolo del volontariato anche nella fase di realizzazione
ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali per monitorare il loro
funzionamento.
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Fin dal 2004, l’Ass.S.De. ha promosso il progetto Pause di Sollievo“PRO-SOL” 
per favorire le famiglie nel mantenimento del malato al domicilio.
 Il ”PRO-SOL” con le sue caratteristiche originali, è stato sempre più apprezzato
dagli operatori, dalle istituzioni e particolarmente dai familiari che ne hanno
usufruito. Il giorno 24 ottobre 2009 si è svolto un incontro coi familiari che
beneficiano del “PRO-SOL” per ascoltare suggerimenti utili a migliorare
il servizio. I partecipanti hanno manifestato la loro soddisfazione e formulato
proposte migliorative; si è convenuto di ripetere l’incontro dopo qualche mese 
anche per rispondere alle richieste avanzate.

Di seguito si riportano i dati che riassumono l’attività svolta:

                                                    Anno 2007              Anno 2008           Anno

N° famiglie utenti                                 49                              77                             84

N° ore erogate                                  8.225                        9.476                     10.089

Costi sostenuti. -Euro           180.238,65              208.949,99             224.263,66

Riassuntivo dall’inizio del progetto a tutto il 2009-

N° ore erogate                               38.763

Costi sostenuti.- Euro           826.183,76

2009

I costi sopra esposti, sono stati sostenuti inizialmente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e attualmente dalle Amministrazioni Comunali del nostro
distretto, alle quali rivolgiamo un sentito ringraziamento. Riteniamo utile 
promuovere tra i cittadini, le istituzioni economiche, le aziende ecc. il concorso
al sostegno delle PAUSE DI SOLLIEVO nel nostro territorio, attraverso il 
loro contributo economico che andrà ad integrare quanto le pubbliche 
amministrazioni già destinano.



ASSOCIATI !!!ASSOCIATI !!!

                                      
Ass.S.De., piazza S. Paolo, 4  - 41049  SASSUOLO (MO)
WWW.asssde.com  -  e-mail  info@asssde.com
c/c  bancario  :  Banca Popolare Commercio e Industria  
                               IBAN  -IT39G0504867010000000000855
c/c postale  n°26138438 intestato Associazione Sostegno Demenze.

GLI SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

*    Tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari.
*     Informare e sensibilizzare sui problemi della demenza l’opinione pubblica,
       gli operatori sanitari e gli enti pubblici.
*     Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e di altre forme di demenza.
*     Promuovere la ricerca di contributi di : tempo, capacità, denaro.

*      Centro d’ascolto.
*      Gruppo di auto-aiuto.
*      Sostegno domiciliare.
*      Consulenza giuridico-legale.
*      Formazione e informazione

GRAZIE A............
Per l’ associazione il contributo economico, è fondamentale. 
Ringraziamo quindi chi ci ha sostenuto con donazioni nel corso del 2009:
Amici della lirica - Bellei Luciana - Bocciofila Sassolese - Bulgarelli Lido Domenico -
Capitani Andreina - Caprara Cristina -Casini Emanuela - Coltellese Mario -
 Gambarelli Liana - Grossi Rossana - Lotti Giorgio - Manzini Giuliano -
 Mariani Renato - Medici Graziella - Memorial Claudio Sassi - Parrocchia di Pozza - 
 Pasquini Ornella - Rivasi Pierluigi - Valli Roberto - Vandelli Gianfranco.

I SERVIZI CHE OFFRE L’ASSOCIAZIONE
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L‘Ass.S.De.ha bisogno del tuo aiuto, associati!!!
La quota associativa è di 20 euro.

per informazioni
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