Progetto di Assistenza per anziani
Tabella n° 5 delle residenze anziani nel blog: www.progetti-educativi.it
della dott.ssa Maria Grazia Vallorani
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.

-

CASA FAMIGLIA - 3 APPARTAMENTI -

ANZIANO NON-AUTONOMO-

3 Appartamenti autonomi ( con 1 cucina) In comunicazione tra di loro o vicini + 1 Infermiera, 2 Assistenti domiciliari, 1 badante in comune .
Gli appartamenti dovrebbero essere confinanti o sullo stesso piano di un condominio. Per un accesso possibile con le carrozzine. Edificio a norma.

Costi mensili: 2.100 euro ad anziano (= minimo costo casa di riposo 67 euro x 30 g.) x 6 = 18.900 euro Uscite: 4 assistenti domiciliari, 1
badante a tempo pieno, 2 cuoche, = 9.800 - 1.900 per infermiera = 11.700 -. Rimangono 7.200 euro. - 3.500 euro mensili per il vitto =
Rimangono 3.700 euro mensili. Per prestazioni medico, fisioterapista , medicine, materiale sanitario.
Vantaggi. Personale sempre a disposizione. 8 persone a tempo pieno a disposizione vera ed effettiva solo di 9 pazienti. Compagnia continua.
Possibilità di cucinare in modo personalizzato. Garanzia di pulizia e di profumo. Dignità della persona. Spazi più personali intimità garantita.
Possibilità di vita comune solo se gradita e cercata.
Costi: Da ASL impegnativa di residenzialità = (da 40 a 66 euro /die al giorno x 30 g. = ) da 1200 a 1980 euro mensili a paziente. Dal Comune
Restanti 1.000 euro a paziente , per i redditi minimi, per pagare il resto della retta 600 euro e i costi dell’affitto e delle utenze ( 4 appartamenti
+ utenze 2.400 euro : 6 = 400 euro a persona), se non sono erogati dal Comune.
Se invece il Comune assicura la struttura adeguata in 4 mini appartamenti e le spese di gestione e utenze, allora costi del Comune : 600 euro al
mese per i redditi minimi.
Se il paziente non ha il reddito minimo, oltre all’impegnativa di residenzialità ( 1200/1900 euro) integra con la pensione di invalidità e il sussidio di
accompagnamento = 700 euro). Se non ha l’impegnativa di residenzialità, paga con la pensione di invalidità e il sussidio di accompagnamento =
900 + 500 di una pensione minima, + 700 di contributo del Comune per i redditi minimi. Se non ancora il sussidio di accompagnamento, e ha il
reddito dei minimi, devono intervenire comunque la Asl e il Comune. Farsi sempre seguire da esperti del settore, CAF, Patronati, Assistenti sociali,
commercialisti, legali, per consulenze e per la conoscenza dei propri diritti e le tutele, sacre in caso di malattia.
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Gruppo di Coordinamento. Associazione Onlus no-profit convenzionata con il Comune e autorizzata dalla Regione.

CASA FAMIGLIA -

ANZIANO NON-AUTONOMO - 3 APPARTAMENTI -

3 Appartamenti mini autonomi per 4 anziani ciascuno. ( In ognuno: 4 camere, 1 bagno e 1 salottino ) . Una cucina comune. In comunicazione tra
di loro o vicini. Gli appartamenti dovrebbero essere confinanti o sullo stesso piano di un condominio. Per un accesso possibile con le carrozzine.
Personale in comune: 2 Infermiere, 6 Assistenti domiciliari 1 medico, 1 fisioterapista.
Costi mensili: 2.100 euro ad anziano (= minimo costo casa di riposo 57 euro x 30 g.) x 12 = 25.200 euro Uscite: 5 assistenti domiciliari ( 8.500) 2 Infermiere = ( 3.800 euro) - 2 badante, - 2 cuoche. Rimangono 9.743 euro mensili. - 4.000 euro per il vitto = 5.743 euro mensili
Rimangono 5.743 euro mensili per medico, fisioterapista, trasporto, medicine, materiale sanitario.
Vantaggi. Personale sempre a disposizione. Personale che può aiutarsi tra di loro. 4 persone a tempo pieno a disposizione vera ed effettiva solo di
sei pazienti. Compagnia continua. Possibilità di cucinare in modo personalizzato. Garanzia di pulizia e di profumo. Dignità della persona. Spazi più
personali intimità garantita. Possibilità di vita comune solo se gradita e cercata.
Costi: Da ASL impegnativa di residenzialità = (da 40 a 66 euro /die al giorno x 30 g. = ) da 1200 a 1980 euro mensili a paziente. Dal Comune
Restanti 1.000 euro a paziente , per i redditi minimi, per pagare il resto della retta 600 euro e i costi dell’affitto e delle utenze ( 4 appartamenti +
utenze 4.800 euro : 12 = 400 euro a persona), se non sono erogati dal Comune.
Se invece il Comune assicura la struttura adeguata in 3 appartamenti e le spese di gestione e utenze, allora costi del Comune sono: 600 euro al mese
per i redditi minimi.
Se il paziente non ha il reddito minimo, oltre all’impegnativa di residenzialità ( 1200/1900 euro) integra con la pensione di invalidità e il sussidio di
accompagnamento = 200 + 700 = 900 euro). Se non ha l’impegnativa di residenzialità, i 2100 euro li paga con la pensione di invalidità e il sussidio di
accompagnamento = 900 + 600 di una pensione minima, + 600 di contributo del Comune per i redditi minimi. Se non ancora il sussidio di
accompagnamento, e ha il reddito dei minimi, devono intervenire comunque la Asl e il Comune. Farsi sempre seguire da esperti del settore, CAF,
Patronati, Assistenti sociali, commercialisti, legali, per consulenze e per la conoscenza dei propri diritti e le tutele, sacre in caso di malattia.
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