
 

Allegato 3 

1. Numero Azione 

33 
2. Titolo Azione 

Assistenza Domiciliare per malati di 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..) 
Il  progetto intende rispondere ad una domanda di assistenza rivolta ai soggetti affetti 
malati di Alzheimer migliorando la rete di servizi per il paziente e la sua famiglia. Ciò 
permetterà di attivare il modello di assistenza domiciliare per la malattia di Alzheimer 
attraverso il miglioramento della rete di servizi già esistente nel territorio. La finalità di 
questa proposta progettuale è quella di potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare. 
La Malattia di Alzheimer è la più diffusa forma di demenza ed è caratterizzata da una 
perdita progressiva della memoria, con crescente incapacità a riconoscere le persone, 
compresi i familiari, a ricordare luoghi, ad identificare oggetti, a comprendere il significato 
anche più elementare di quello che accade. 
La persona affetta dalla Malattia di Alzheimer, quasi sempre anziano, sprofonda 
gradualmente in uno stato di completo disorientamento mentale con conseguente perdita 
della autosufficienza, non riesce più a lavarsi, vestirsi, mangiare da solo. Il soggetto affetto 
da Malattia di Alzheimer deve gradualmente affrontare crescenti difficoltà  nell'interagire 
con il proprio ambiente domestico, familiare e sociale. Diventa, pertanto, necessario 
adattare l'ambiente alle sue mutate possibilità cognitive e relazionali, creando un contesto 
il più semplice e protettivo possibile.  
I familiari si trovano in grave difficoltà nel prevenire le situazioni di pericolo e nel contenere 
i disturbi del comportamento che possono verificarsi  durante il giorno. Vivere con chi 
soffre di  questa malattia può diventare molto difficile e impegnativo anche dal punto di 
vista psicologico.  
La famiglia risulta essere il soggetto centrale (se non unico) della cura, dell'assistenza, del 
sostegno psicologico e della tutela del malato, che la progressione della malattia rende 
non solo sempre più dipendente, ma anche sempre più debole e indifeso nei confronti del 
mondo esterno che stenta a comprendere; a tutto ciò si contrappone l'estrema carenza dei 
servizi sanitari e socio-assistenziali di supporto ai sempre pressanti bisogni di assistenza, 
che configura i tratti di una delega praticamente totale alla famiglia nel trattamento di tali 
malati. 
Sono soprattutto i disturbi comportamentali ad incidere maggiormente sulle risorse 
assistenziali dei familiari; tale aspetto, in particolare, determina un grande impatto sulla 
salute psicofisica dei caregiver. Un singolo dato può essere utile per esprimere molto 
sinteticamente le dimensioni e l'onerosità dell'impegno dei caregiver: i familiari dei malati 
di Alzheimer dedicano mediamente sette ore al giorno all'assistenza diretta del malato e 
quasi undici ore alla sua sorveglianza.  
Inoltre, l'impatto dell'attività assistenziale è tanto rilevante quanto più essa, come accade 
per una parte importante di caregiver, finisce per sommarsi all'impegno legato allo 



 

svolgimento di altri ruoli familiari, professionali, genitoriali con tutte le conseguenze che ciò 
comporta sulla dimensione affettiva, la disponibilità di tempo, lo stress psicofisico.  
Infatti i caregiver sono in prevalenza donne con famiglia e figli che, soprattutto nei casi di 
malattia grave, ospitano il malato in casa; la solidarietà intergenerazionale è confermata 
dal fatto che sono soprattutto le figlie dei malati i soggetti più attivi sotto il profilo 
assistenziale.  
La risposta insufficiente dei servizi acuisce il peso  che la  malattia impone al malato e alla 
sua famiglia e, di fatto, finisce per negare quegli interventi tempestivi che al momento 
attuale consentirebbero di migliorare le condizioni del malato, di ritardare nel tempo 
l'aggravarsi della situazione e dell'impatto assistenziale, di migliorare la qualità della vita 
del malato e dei suoi congiunti, di risparmiare risorse economiche, sociali, individuali e 
collettive.  
Quanto evidenziato appare preoccupante sotto il profilo sociale e chiama in causa la 
configurazione delle politiche sanitarie e socio-assistenziali del nostro Paese, le quali  si 
dimostrano ancora scarsamente avvertite circa la necessità di una nuova impostazione in 
grado di far fronte alle trasformazioni determinate dal progressivo invecchiamento della 
popolazione.  
Da tutto ciò emerge con chiarezza l'importanza di dare strutturazione a un modello di cura 
necessariamente focalizzato sulla famiglia e il mantenimento del malato nel suo ambiente 
di vita, ma nel quale sia realmente attivata una rete di sostegno che non renda troppo 
oneroso e talvolta insostenibile l'impegno delle famiglie. 

OBIETTIVI GENERALI:   
� Consentire la permanenza al malato al proprio domicilio il più a lungo possibile, 

ritardando l'istituzionalizzazione, riducendo il rischio di isolamento, con le intuibili 
ripercussioni positive sulla qualità della vita; 

� mantenere le capacità residue del malato ritardandone la perdita, preservando il 
grado di autonomia;  

� favorire l'integrazione del malato con l'ambiente;  
� migliorare la qualità della vita rafforzando le relazioni familiari ed intergenerazionali;  
� prevenire e/o ritardare la perdita della totale autosufficienza del malato;          
� sostenere ed informare le famiglie sulla gestione del carico assistenziale; 
� stabilizzare le competenze dei caregiver;  
� erogare interventi riabilitativi di tipo socio-assistenziale. 

Articolazione dell’attività  
• Piano di cura individuale del malato 
- Cura dell'igiene personale 
- Gestione dell’alimentazione 
- Cura dell’abbigliamento 
- Terapia occupazionale 

      -    Visite mediche periodiche 
• ATTIVITA' RIVOLTE  AI  CAREGIVER FAMILIARI  
- Gruppo di sostegno 
- Gruppi informativi sulle tecniche di gestione a domicilio 
- Supporto psicologico 
- Visite domiciliari 
• ATTIVITA' ORGANIZZATIVE  
- Predisposizione  del sistema di accreditamento per l’individuazione degli enti  
- Garantire la completa gratuità del servizio per gli assisti o eventuali 

compartecipazione  limitatamente alle verifica della situazione reddituale. 



 

- Individuazione degli utenti . Gli stessi saranno invitati a fare domanda di assistenza 
attraverso pubblico avviso . Sarà necessario che gli utenti siano in possesso del 
certificato attestante la diagnosi di Alzheimer o di demenza senile rilasciata 
dall’autorità sanitaria . 
Il distretto socio sanitario provvederà a fare apposita graduatoria distinta per i comuni del 
distretto e avranno priorità i malati con diagnosi di Alzheimer rispetto a quelli con demenza 
senile. 

 
DESTINATARI 
I destinatari primari saranno gli utenti anziani affetti da malattia di Alzheimer  residenti nel 
distretto e con patologia già valutata e certificata presso i centri UVA dell’Ausl 6; il servizio 
è rivolto anche ai destinatari secondari, ovvero i caregiver, ai quali saranno offerti i 
necessari supporti, formazione e sostegno psicologico. 
La cura del malato richiede una stretta collaborazione tra operatori e familiari, in quanto 
l'utente necessita dell'assistenza continua di un caregiver e di cure specifiche. Gli utenti 
saranno ammessi al servizio dopo una diagnosi di demenza di tipo Alzheimer effettuata 
dai medici specialistici, e, previo colloquio con i familiari per la programmazione 
dell'assistenza adeguata alle effettive esigenze del paziente da assistere. Gli utenti 
ammessi al servizio  riceveranno un voucher da spendere in un ente accreditato.  Saranno 
ammessi al servizio tutti gli utenti posti utilmente in graduatoria fino all’esaurimento delle 
risorse assegnate annualmente.  

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO  
La valutazione globale si articolerà attraverso quattro diversi momenti fondamentali: 
valutazione ex-ante, in-itinere, finale, ex-post.  
La valutazione ex-ante è importante per capire se gli obiettivi che sono stati prefissati in 
fase di progettazione sono ancora gli stessi al momento dell’avvio del progetto; se 
necessario possono essere ridefiniti parzialmente, in base alle eventuali nuove esigenze 
risultanti da questo intervento valutativo iniziale. 
La valutazione in-itinere permette di ricalibrare la mira in relazione agli obiettivi predefiniti; 
grazie a questa dimensione valutativa si può evitare il fallimento del progetto, intervenendo 
all’insorgere del problema. 
La valutazione finale avrà come funzione la verifica del perseguimento degli obiettivi 
definiti nelle fasi di progettazione e di avvio, la verifica dell’eventuale scostamento rispetto 
a questi, la valutazione dei risultati finali e l’impatto sui beneficiari. 
L’ultima fase della valutazione, quella  ex-post, valuta gli effetti prodotti dall’intervento 
effettuato dal progetto sul territorio e sui beneficiari. 
Il monitoraggio e la verifica dell'attività svolta avverrà attraverso questi momenti e secondo 
questi criteri: 
- raccolta e registrazioni di richieste, segnalazioni e reclami da parte dell’utente; 
- riunioni periodiche (una volta al mese) di valutazione con gli operatori; 
- incontri con i caregiver  (una volta a trimestre) per i Gruppi di Sostegno ed Informativi; 
- somministrazione periodica ai familiari degli utenti di questionari sul gradimento, 
sull’utilità e sulla ricaduta del servizio offerto.  
L'utilizzo puntuale dei documenti di registrazione (cartelle individuali, modulistica..) e la 
realizzazione di un sistema informatizzato consentirà la raccolta e l’elaborazione periodica 
dei dati relativi agli aspetti quantitativi e qualitativi dell'assistenza. 
Le professionalità coinvolte nella valutazione sono:  

� Coordinatore del servizio 
� Psicologo 

ASPETTI QUALITATIVI 
- soddisfazione del paziente;  



 

- aumento del grado di autosufficienza del paziente; 
- incremento competenze dei caregiver; 
- qualità di vita dei caregiver.  
ASPETTI QUANTITATIVI 
- tempi di attività; 
- quantità dei risultati. 

4.4.4.4. Definizione della struttura organizzativa e delle risorseDefinizione della struttura organizzativa e delle risorseDefinizione della struttura organizzativa e delle risorseDefinizione 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 metodologia rivolta ai malati di Alzheimer, finalizzata ad un processo di aiuto, non può 
sottovalutare l’importanza di una programmazione centrata sul lavoro di rete. Diventa 
essenziale l’attivazione di metodi di lavoro che diano concretezza all’intervento di rete, il 
quale è basato sull’utilizzo di tutte le risorse disponibili finalizzate a sviluppare iniziative in 
grado di produrre una correlazione tra soggetti diversi per renderli sinergici rispetto al 
bisogno. 
Attraverso l’attivazione dell’intervento di rete si persegue l’obiettivo finalizzato al 
coordinamento e all’integrazione delle risposte da soddisfare, che spesso i servizi coinvolti 
offrono o erogano in maniera frammentaria. 
Di conseguenza è apparso inevitabile, nell’esperienza operata negli anni precedenti, 
sviluppare l’integrazione fra istituzioni e strutture interessate all’ambito specifico 
dell’Alzheimer e non. Sono stati creati, stabilizzati e vivono attualmente contatti e 
collaborazioni i servizi sociali del distretto . 

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 

Saranno individuate dagli enti accreditati con il patto di accreditamento. 

 

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)  

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

Accreditamento degli enti secondo le modalità che saranno individuate dal comitato dei 
sindaci del distretto 

 

 

 


