
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE 
 

 
CENTRO  di COORDINAMENTO 

TECNICO PUBBLICO CENTRALE 

della Regione 

3 medici e 1 psicologo 

 

ZONA  1 

o Organizzazione, controllo e verifica 

dei Centri tecnici di coordinazione 

locali. 

o Coordinazione con i comuni e gli 

ambiti territoriali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei vari servizi delle reti locali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei comitati di base. 

o Monitoraggio e valutazione dei 

risultati. 

Comitato di base 

Rappresentanti dei 

pazienti e delle 

famiglie 

Associazione 

Consumatori 

Volontariato 

 

 

STATO 

Rete integrata: 

Numero verde per informare e  

guidare  gli anziani. 

 

Centro  informatico per  coordinare  la 

comunicazione dei Servizi. 

 

Numero  emergenze: 

S.O.S.   Anziano solo  

             Anziano malato    

 

Formazione operatori 

 

Organizzazione  sanitaria 

 

Formazione personale sanitario 

Formazione  personale  assistenza 

Formazione badanti 

 

SERVIZI PER GLI ANZIANI 

RETE  CENTRALE 

Progetto di Assistenza  per anziani   Tabella n° 2  delle residenze anziani  nel blog:  www.progetti-educativi.it   della dott.ssa  Maria Grazia Vallorani   © gennaio 2013 - Tutti i diritti riservati. Il presente testo è liberamente riproducibile per uso 

personale con l'obbligo di citarne la fonte ed il divieto di modificarlo, anche parzialmente, per qualsiasi motivo. E' vietato utilizzare il testo per fini lucrativi. Per qualsiasi altro uso è necessaria l'espressa autorizzazione dell'autore. Pubblicato nel 

2012, online da Gennaio 2013. Gli abusi saranno perseguiti a norma di legge. 

ZONA  4 

o Organizzazione, controllo e verifica 

dei Centri tecnici di coordinazione 

locali. 

o Coordinazione con i comuni e gli 

ambiti territoriali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei vari servizi delle reti locali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei comitati di base. 

o Monitoraggio e valutazione dei 

risultati. 

ZONA  3 

o Organizzazione, controllo e verifica 

dei Centri tecnici di coordinazione 

locali. 

o Coordinazione con i comuni e gli 

ambiti territoriali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei vari servizi delle reti locali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei comitati di base. 

o Monitoraggio e valutazione dei 

risultati. 

ZONA  2 

o Organizzazione, controllo e verifica dei 

Centri tecnici di coordinazione locali. 

o Coordinazione con i comuni e gli ambiti 

territoriali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei vari servizi delle reti locali. 

o Incontri regionali con i rappresentanti 

dei comitati di base. 

o Monitoraggio e valutazione dei 

risultati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ambito territoriale 

 

                 
Centro di Coordinamento Tecnico  

2 medici + 2 psicologi  

Associazione Onlus  no-profit 

gestita dalla Regione e 

convenzionata con i Comuni 

Prevenzione.     

Assistenza Domiciliare. 

 

Scuola per  badanti 

Badante sicura 

Pronto badante 

Servizio a domicilio 

Assistenza  programmata a domicilio . 

Pulizia. Medico. Infermiere. Trasporto. 

Pronto assistenza. Pulizia. Medico. 

Infermiere. Trasporto. 

Assistenza Autonomi. Condominio 

degli anziani. 

  

Edificio di  12 Appartamenti per 24 

anziani   

 

8   Assistenti domiciliari 

1   infermiere 

1   portiere 

 

Assistenza  Non-Autonomi.  Casa 

famiglia. 

  

Tre  Appartamenti   dai 6 ai  12  anziani. 

 

7   Assistenti domiciliari      1    cuoco 

2   infermiere                        1   fisioterapista 

1  medico                            

 

Istituto di ricovero privato e 

convenzionato 

  

Verifica, controllo e  collaborazione.  

Monitoraggio.   Valutazione diretta dei 

risultati. Indagini e questionari di 

gradimento.  Incontri  diretti con gli 

operatori e i pazienti e con i familiari dei 

pazienti. 

Comitato di base 

Rappresentanti dei 

pazienti e delle 

famiglie 

Associazione 

Consumatori 

Volontariato 

Regione e ASL 

Comune  e 

Ambito 

territoriale 

 

Assistenza  Autonomi.  

Appartamenti  singoli 

  

Anziano e famiglia 

Anziano e studenti 

Due anziani. 1 + 1 

Tre anziani = 1 + 1 coppia 

Due anziani con badante. 

Tre anziani ( 1 + 1 coppia)  con badante 

 

Assistenza  Autonomi.  

Appartamenti  doppi. 

  

4 anziani  e 2 badanti 

8 anziani ( 4 coppie )  con   1 badante 

8  anziani  e   2 assistenti domiciliari 

                        1 infermiera 

                        1 badante 

SERVIZI PER GLI ANZIANI 

RETE  LOCALE  sul  TERRITORIO 
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