
FORMULARIO DELL’AZIONE 
 

1. NUMERO AZIONE  

32 
 

2. TITOLO AZIONE 
Modello Assistenziale di Integrazione socio-sanitaria per la malattia di 
Alzheimer.  
Centro diurno ALZHEIMER   
 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all’interno dell’azione di riferimento, specificando quelle 
rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione…) 

L’Italia è uno dei paesi europei più anziani e quasi il 17% della popolazione, per un totale di 9,5 
milioni, ha superato i 65 anni di età. Sono pertanto in aumento tutte le malattie croniche, in quanto 
legate all’età, e tra queste le Demenze. In particolare la prevalenza della M. di Alzheimer, la forma 

di demenza più frequente (60% di tutte le Demenze), stimata intorno al 6% nei soggetti 
ultrasessantacinquenni, con incidenza annua dell’1-1,5%. In Provincia di Palermo sono stimati circa 
12.000 casi di M. di Alzheimer (i casi di demenze in generale sono sicuramente di più e ad essi 
vanno aggiunte le innumerevoli situazioni di deterioramento mentale non ancora diagnosticabili 
come demenza). Considerando che la M. di Alzheimer porta il paziente inesorabilmente verso la 
perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente 

dipendenza dagli altri. Da un lato è necessario pervenire più rapidamente possibile (diagnosi 
tempestiva) ad una definizione diagnostica precisa, con il supporto della neuropsicologia, che 
permetta interventi farmacologici e non farmacologici volti a rallentare la progressione della 
malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità ed alla comorbilità; da un altro lato è 
necessario ed irrinunciabile gestire tutti i problemi che si presentano nel percorso dei vari stadi,  

rivolgendo particolare attenzione alle famiglie ed in particolare al caregiver, spesso molto provati 
dall’assistenza continua di cui il paziente necessita. La storia naturale della demenza è 
caratterizzata dalla progressione più o meno rapida e graduale dei deficit cognitivi e del danno 
funzionale fino alla immobilizzazione a letto. 
Nell’ ultima fase  la memoria a breve e a lungo termine appare completamente deteriorata ed è 
presente totale disorientamento temporale e spaziale anche in luoghi ben conosciuti come il 

proprio domicilio. Iniziano le difficoltà a riconoscere i propri familiari ed il ruolo dei vari membri della 
famiglia o il loro grado di parentela, fino alla perdita completa della memoria autobiografica e dei 
propri dati personali. Il linguaggio è sempre più povero, ridotto, scompare il parlare spontaneo e 
anche dietro richiesta il paziente non è in grado di parlare in modo corretto. E’ presente difficoltà 
nell’esecuzione di movimenti finalizzati, l’instabilità nell’equilibrio e nell’andatura diviene 
progressivamente maggiore, con compromissione delle attività di base della vita quotidiana per le 

quali il paziente diventa completamente dipendente. E’ questa la fase in cui sono particolarmente 
frequenti i disturbi del comportamento quali agitazione, irritabilità, alterazioni del sonno e rifiuto del 
cibo o comportamenti stereotipati (affaccendamento, vagabondaggio, vocalizzazione 
persistente). Un paziente in queste condizioni può essere gestito al domicilio solo da un caregiver 
esperto e formato, con il supporto dell’assistenza domiciliare,  oppure deve essere assistito nei 
centri diurni dedicati. 

In questo quadro si inserisce una ricca cornice normativa di seguito elencata: 
Il Piano Sanitario Nazionale; 
Il Piano Sanitario Regionale, che tra gli obiettivi generali prevede di rafforzare la tutela dei soggetti 
deboli e di privilegiare le azioni rivolte alla tutela della salute degli anziani e di assistere i soggetti 
affetti da Malattia di Alzheimer; 
La legge 328; 

Legge Finanziaria della Regione Siciliana n. 4  del 16.4. 2003 art. 34: “Interventi in favore dei pazienti 
colpiti dalla M. di Alzheimer”, che prevede l’attivazione da parte delle AUSL territoriali di una RSA 
dedicata ai pazienti con M. di Alzheimer; 
Legge Regionale n. 19 del 22.12.2005  art. 25,: “Disposizioni relative alla Sanità” in cui al comma 13 
l’Assessore Regionale per la sanità attribuisce alle AUSL una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 

per cento dell’assegnazione finanziaria di ogni AUSL per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti 
da M. di Alzheimer, di cui all’art.34 della legge Regionale n. 4. 



Ciò premesso, la finalità principale della presente azione è quella di migliorare la rete di servizi per il 
paziente con  Malattia di Alzheimer e per la sua famiglia; consolidare il modello assistenziale 
territoriale per la malattia di Alzheimer attraverso il potenziamento della rete di servizi già esistente 

nel territorio del DSS 42. 
Gli obiettivi specifici sono: 
• rafforzare la capacità prestazionale del CRRDSA e delle altre due UVA aziendali del D 42 
• incrementare prestazioni socio-sanitarie del Centro Diurno; 
• Ampliamento della capacità della rete di servizi aziendale di rispondere alla domanda. 
• Potenziare  le capacità residue dell’anziano; 

• Sostenere la famiglia nella “cura” e nella presa in carico dell’utente; 
• Ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri. 
La popolazione target è costituita dagli anziani affetti da Malattia di Alzheimer residenti nel 
territorio del DSS 42 con demenza negli stadi IV,V e VI della GDS (scala di Reisberg) già valutati ed 
in carico presso le UVA dell’ASP 6. 

Le attività previste, nonché il processo di erogazione – fruizione dei servizi e delle prestazioni, 
prevedono: 
1) Rafforzamento del CRRDSA e delle altre due UVA 
Il risultato atteso è rappresentato dall’inserimento negli  staff delle figure professionali. Le attività 
che saranno svolte per il raggiungimento del risultato sono:  la predisposizione delle procedure di 
incarico (primo mese), lo svolgimento vero e proprio delle procedure di incarico  (dal 2° al 4° 

mese); l’incarico  avverrà entro la fine del 5° mese. 
2)Rafforzamento del Centro Diurno 
I risultati attesi  sono rappresentati dall’incremento del personale e dalla messa in esercizio 
dell’automezzo già in dotazione; presupposto perché si realizzi quest’ultimo risultato è che tra le 
figure professionali ci sia l’autista. Le attività relative al raggiungimento del primo risultato sono 
analoghe e sovrapponibili nella tempistica a quelle descritte precedentemente per gli incarichi del 

CRRDSA e delle UVA; quelle per il secondo risultato sono rappresentate dal pagamento degli oneri 
della tassa di proprietà e della polizza assicurativa e dalle operazioni di revisione del veicolo. 
Le prestazioni erogate saranno: 
 Il CRRDSA e le altre 2 UVA dell’Ausl 6 di concerto con il Dipartimento Sociosanitario e il Centro 
Diurno, gestito dal Privato Sociale, si occuperanno di :  
Presa in carico globale e in forma integrata dei bisogni assistenziali con prestazioni coordinate di 

tipo medico, infermieristico e di assistenza alla persona;  
Attività di Valutazione di II livello per pazienti affetti da Demenza Predisposizione del piano di 
intervento integrato, e valutazione e monitoraggio degli interventi attivati.  
Azioni di sostegno alla famiglia nei compiti di “cura”; 
Invio dei pazienti idonei al Centro Diurno Integrato 
Potenziamento delle residue capacità dell’anziano affetto da Alzheimer; 
 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 
coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le 
risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 

La rete interistituzionale sarà costituita da: Centro di Riferimento Regionale Demenze Senili-
Alzheimer (CRRDSA) e Unità Valutativa Alzheimer (U.V.A.), titolare dell’azione del progetto, 
afferente al  Dipartimento Sociosanitario dell’AUSL 6, UVA Distretto 13 UO UVG e ADI ,  UVA c/o 
CSM 5 del DSM 5.                                    
Tutte queste Strutture si trovano a Palermo e pertanto appartengono al Distretto Sociosanitario 42. 
In atto il CRRDSA accoglie  i pazienti e le loro famiglie, effettua la “presa in carico”, svolge attività 
di valutazione di II livello, predispone un piano di intervento integrato, con valutazione e 
monitoraggio degli interventi attivati. All’interno del Centro vengono organizzate anche 

consulenze specialistiche cardiologiche, neurologiche e psichiatriche ove il caso clinico lo 
richieda. Vengono svolte, inoltre, attività di riattivazione cognitiva con sedute di gruppo, incontri 
plenari con i familiari e caregiver oltre che con singoli gruppi familiari. Coordina le UVA Aziendali e 
gli ambulatori dedicati dei 14 Distretti dell’AUSL 6. Le UVA svolgono funzione di diagnosi e terapia 
della M. di Alzheimer. Tutte hanno grande bacino di utenza. Un miglioramento del  livello 
prestazionale potrebbe essere legato all’introduzione nello staff delle UVA e del CRRDSA della 

figura dello psicologo, (uno per ognuna delle 3 UVA) di un amministrativo (uno per ognuna delle 3 
UVA) dell’infermiere professionale (un operatore che presta servizio a rotazione nelle 3 UVA). Il 
piano di intervento integrato, personalizzato, prevede, in base ai bisogni assistenziali evidenziati 
che le UVA, con il coordinamento del CRRDSA,  di concerto con il Dipartimento Sociosanitario, 



inviano il paziente al Centro Diurno.  
Il Centro Diurno, per carenza di personale socioassistenziale, in atto è in grado di assistere pochi 
pazienti, circa 15, che ogni giorno escluso il sabato vengono accompagnati dai propri familiari, 
pertanto con notevole domanda inevasa; Il Centro Diurno possiede locali idonei  ed un ampio e 
funzionale giardino e sarebbe in grado di ospitare 50 pazienti al giorno. Con un sistema di 
turnazione si potrebbe assicurare a molti più pazienti la fruizione del Centro stesso con diminuzione 

del gap tra domanda ed offerta. Un miglioramento del livello prestazionale potrebbe essere 
legato all’aumento delle figure professionali e all’organizzazione di un sistema di prelievo a 
domicilio del paziente.  

 
Le risorse necessarie sono così suddivise: 
 
Figure professionali impiegate: 
CRRDSA: 2 medici geriatri (tempo dedicato 6 mesi/uomo/anno) 
UVA Distretto 13: 1 medico geriatra (tempo dedicato 6 mesi/uomo/anno) 
1 psicologo (tempo dedicato 3 mesi/uomo/anno) 

UVA c/o CSM 5 del DSM 5: 1 medico psichiatra (tempo dedicato 6     mesi/uomo/anno) 
Dipartimento Sociosanitario: 1 medico geriatra  (tempo dedicato 3 mesi/uomo/anno) 
Strutture :  
AUSL 6 Palermo: 

− Dipartimento Sociosanitario 
− UOS RSA Geriatrica 1 e Centro di Riferimento Regionale Demenze Senili-Alzheimer 

− UVA Distretto  13 UO UVG E ADI      
− UVA C/O CSM 5 DEL DSM 5                              
− Locali per il Centro diurno (Centro Educazionale Alzheimer-CEA) messi a disposizione 

dall’ASP 6 
Attrezzature:  
Arredi, linee telefoniche dedicate, rete telematica tipo Intranet, hardware e software di gestione, 

spese generali. 
Personale previsto dal progetto: 
Al fine di rafforzare il CRRDSA  e le altre due UVA negli staff verranno inseriti: 
3  psicologi (nove ore settimanali),  
1 infermiere professionale   (che presta servizio a rotazione nelle 3 UVA)                           
3 amministrativi                                            

Per il rafforzamento del Centro Diurno saranno previste: 
1 Educatore Professionale (20 ore settimanali),  
1 Coordinatore dei Servizi (20 ore settimanali) 
4 Operatori sociosanitari (20 ore settimanali),  
1 Autista con patente B (20 ore settimanali)     

 
Il presente prospetto si riferisce a 20 mesi 
 

Lo studio di fattibilità per quanto attiene gli aspetti organizzativi e logistici avrà la durata di 3 
mesi. 

 

 

5 Quadrimestri 
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• Rafforzamento del CRRDSA e delle altre 2 UVA 
- Incremento figure professionali del CRRDSA e delle 2UVA 

- Predisporre procedure di incarico
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- Incarico

• Rafforzamento Centro Diurno 
- Incremento figure professionali del Centro Diurno

- Predisporre procedure di incarico
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5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico 
delle amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 
pubbliche 

coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 
ASP (EX AUSL)), 
T.M., Scuole…) 

In 
convenzione 

Totale 

Medico geriatra 3  3 

 Psicologo 1 3 4 

 Medico psichiatra 1  1 

Infermiere professionale  1 1 

Amministrativi  3 3 

Educatore Professionale  1 1 

Coordinatore Servizi  1 1 

Operatore socio-sanitario  4 4 

Autista patente B  1 1 

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

  Diretta                              

  Mista  (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) 

…………………………………… 

     
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….                             

  Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende 

adottare) …..……. 

     
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….      

 

 

 

 

 

 

 

 


