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Progetto di Assistenza  per anziani

Tabella n° 2  delle residenze anziani nel blog: www.progetti-educativi.it

della dott.ssa  Maria Grazia Vallorani

+
1   Anziano                           1 Coppia Anziani
Autonomo                         Autonomi

+
1Anziano 1  Studentesse
Autonomo                              universitarie

+
1 Anziano 1  Famiglia
autonomo                                        adottiva

+
1   Anziano                           1   Anziano
Autonomo                         Autonomo

Costi: Alloggio e vitto della famiglia di parenti
che è ospitata nella casa dell’anziano.  Oppure
1.300 euro se è la famiglia che ospita. Senza
badante.  Assistenza della famiglia .

ANZIANO AUTOSUFFICIENTE.  ADOZIONE NONNO. Tutte queste  soluzioni sono riferite a  una abitazione singola.
Di proprietà dell’anziano (che è rimasto solo)  a costo zero. Oppure  nell’abitazione di chi accoglie. Costi inclusi nella retta.

Costi: Affitto e vitto per le ragazze . Senza
badante.  Assistenza della ragazze universitarie.
Casa di proprietà dell’anziano.

Costi Senza badante. Casa di  proprietà  di un
anziano che offre l’alloggio. L’altro anziano
ospitato, paga il vitto. Assistenza  reciproca.  Ci
si aiuta insieme.

Costi: Senza badante. Casa di  proprietà  di
un anziano che offre l’alloggio. La coppia
ospitata paga il vitto. Assistenza  reciproca.  Ci
si aiuta insieme Senza costo affitto.

Centro di  Coordinamento Tecnico . Associazione Onlus non profit. Convenzionata con il Comune.

1 medico e 2  psicologi

Organizza l’assistenza, vigila, tutela. Gestisce gli inserimenti,  coordina gli  anziani,  valuta e  favorisce e promuove  le soluzioni
specifiche per ognuno. Gestisce tutto il personale che interviene a domicilio.  Forma le badanti,  le sceglie, le controlla,  le affianca ad
Assistenti domiciliari.  Interviene nelle emergenze, in collaborazione con  ASL e  Comune. Garantisce  operatori sanitari  qualificati  a
domicilio.  Medico, psicologo,  educatore,  infermieri professionali, assistenti domiciliari, badanti, assistente sociale, segreteria,
trasporto. Costi: 50 euro mensili  per ogni anziano assistito sia a domicilio che nelle strutture organizzate e convenzionate.
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+
1   Anziano                           1   Anziano
Autonomo                         Autonomo

+
1   Anziano 1   Anziano
Autonomo Autonomo

+
1Anziano                            1 Coppia    Anziani
Autonomo                         Autonomi

Due anziani con badante.
Costi:  Casa di proprietà di un anziano.  Quello che
ospita  paga 1.000 euro. Chi è ospitato, 1.500 euro
= 2.500 euro. 1 badante =  1300 euro
Rimangono 1.200 euro mensili per il vitto e altre
spese.

Tre anziani con badante.
Costi:  Casa di proprietà di un anziano.  Quello che
ospita  paga 500 euro. Chi è ospitato, 2000 euro =
2.500 euro.   1 badante =  1300 euro
Rimangono 1.200 euro mensili per il vitto e altre
spese.
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