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PROGETTO SOCIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA 

 

 

 

I PRESUPPOSTI 

 

I cambiamenti sociali e demografici dell'ultimo ventennio hanno comportato un aumento del bisogno di 

cure ed assistenza domiciliari, soprattutto ad anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, e una 

diminuzione della capacità di risposta delle famiglie, determinando quindi il ricorso all'assistenza 

privata. 

L’offerta del campo privato si presenta attraverso una moltitudine di forme includenti spesso figure non 

specializzate o in alcuni casi improvvisate nell’affrontare le problematiche peculiari dell’anziano non 

autosufficiente, e con costi, in molti casi non sostenibili per le famiglie interessate dal problema.  
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LA NOSTRA PROPOSTA 

 

Il progetto che abbiamo avviato e vogliamo allargare ed implementare ha molteplici finalità. Innanzitutto 

la nostra proposta pone al servizio di ogni utente interessato un esperienza e un know-how consolidato 

nel campo dell’assistenza e della cura all’anziano disabile e non, autosufficiente e non, che ha radici 

lontane.  

La nostra struttura pone al servizio dell’utente un team di di lavoro composto da professionisti 

specializzati in anni di lavoro dedicato alla cura degli anziani motivato da passione e conoscenza. “ Il 

progetto si pone al servizio di chiunque senza alcuna discriminazione o limitazione nell’ambito e 

nel pieno rispetto della Carta dei Servizi della Regione Lombardia. “  

Il progetto altresì vuole dare una risposta adeguata alle esigenze delle persone in tempi brevi, garantendo 

qualità del servizio, offrendo una proposta integrata e ampia, garantendo un costo per le famiglie 

calmierato e in funzione delle proprie disponibilità, oltre a flessibilità e continuità nel servizio. Oltre a 

ciò il servizio che vogliamo avviare, sostenendo il più a lungo possibile la persona a domicilio, si pone 

anche l’obiettivo di evitare o ridurre costi per il sistema sanitario con il prematuro ricovero degli assistiti 

in struttura. Il servizio vuole rivolgersi a una fascia molto ampia di destinatari, anziani, disabili lievi, 

gravi e gravissimi, adulti in difficoltà,. individui dal profilo molto diverso ma accumunate dalla necessità 

di un sostegno a domicilio, per sé o per i propri familiari. 

Il nostro progetto vuole altresi tentare di sviluppare e implementare finalità etiche e di politica sociale. 

Il progetto vuole porsi come obiettivo un offerta al pubblico a prezzi calmierati con alta qualità e 

offrendo a una parte di popolazione, la più fragile socialmente ed economicamente l’accesso ai servizi a 

prezzi ulteriormente calmierati o finanziati da Fondi ed Enti predisposti alle politiche sociali. 
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L’ OFFERTA INTEGRATA 

 

L’offerta che andiamo a proporre è un’offerta integrata, che vuole coprire le più disparate esigenze 

dell’utente e che vuole combinare le più diverse esperienze sanitarie e assistenziali da parte degli 

operatori, offrendo, non una parziale gestione del problema dell’assistito ma un approccio che analizzi e 

scandagli tutte le faccie di quel problema.  

              

Cosa offriamo in particolare.- 

Case Management 

La gestione integrata dell’assistito attraverso l’analisi di un professionista formato “Case Manager” che 

possa suggerire, assistere, organizzare, il percorso dell’assistito. Gestione del P.A.D.I. piano di assistenza  

 

Assistenza Medica Geriatrica 

Assistenza professionale in campo geriatrico 

 

Assistenza Motoria Riabilitativa 

Assistenza professionale motoria riabilitativa, specializzata nel recupero a domicilio di anziani 

attraverso i nostri fisioterapisti 

 

Assistenza e Consulenza Psicologica e Psicopedagogica 

 

Assistenza e consulenza psicologica e psicopedagogica attraverso professionisti qualificati e 

specializzati 
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Riabilitazione Cognitiva 

 

Terapie di riattivazione globale, occupazionali, creazione e valorizzazione di gruppi  

attraverso Terapeuti Occupazionali e Educatori Professionali coordinati da Psicologi  

Cognitivi. 

 

Servizi di Assistenza Sanitaria alla Persona in Ambito Podologico 

Tute le attività alla persona condotte da Podologo professionale 

 

Riabilitazione Logopedica 

Servizi di riabilitazione Logopedica 

 

Assistenza Infermieristica 

Tutte le prestazioni specialistiche in campo infermieristico 

 

Cura della Persona 

Igiene personale, 

Assistenza alla persona nell’alzarsi e mettersi a letto, 

Sostegno nella preparazione e assunzione dei pasti 

Riordino e pulizia dell’alloggio 

Partecipazione ad attività creative 

Assistenza alla vita di relazione con accompagnamento 

Ogni possibile attività dedicata alla persona  

Assistenza Prestata Attraverso Operatori ASA/OSS 
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   PROGETTO BADANTI E ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE 

 

 

La badante è divenuta a tutti gli effeti un componente integrante delle famiglie con anziani in stato 

di fragilità. I dati rilevati sul territorio e dai casi affrontati ci dicono che il turnover delle bandanti 

in ambito familiare è alto se non in molti casi altissimo. Possiamo a tutti gli effetti parlare di una 

media di 5 badanti per famiglia per anno. Questo comporta per l’anziano l’acuirsi di un problema 

di adattamento affettivo, per le famiglie un problema sostanziale di gestione e di fragilità nella 

gestione del proprio caro, per le badanti di mancanza di tranquillità sociale. 

 

Le motivazioni che portano a questa situazione sono di varia natura: 

- Impreparazione delle badanti nella gestione dei rapporti con la famiglia e nella gestione coerente 

e professionale degli anziani; 

- Impreparazione da parte delle famiglie nella gestione professionale del personale, preconcetti 

culturali, mancata o carente capacità relazionale delle famiglie; 

- Approccio selvaggio e poco professionale della gestione del lavoro/badante. 

 

Il servizio che abbiamo avviato vuole provare a trovare soluzioni a queste problematiche evidenti e 

nello specifico è impostato con le seguenti modalità: 
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- Sportello Selezione delle Badanti, condotto e gestito da un equipe specializzata in relazioni di tipo 

educativo e spicopedagogico; 

- Formazione gratuita delle badanti con rilascio di certificazione a cura di un Centro Studi con 

personale specializzato nella formazione di personale in ambito Assistenziale e nella gestione dei 

rapporti familiari; 

- Inserimento e tutoraggio della badante in ambito familiare con analisi, attraverso 

l’accompagnamento in famiglia dell’operatore, delle dinamiche relazionali con la famiglia, 

impostazione dei rapporti, gestione di eventuali conflitti possibili o effettivi; 

- Tutoraggio lungo il corso del contratto da parte di personale specializzato a ogni livello; 

- Predisposizione e gestione amministrativa del contratto badante con emissione e gestione delle 

buste paghe attraverso la nostra posizione CAF 

- Tutela legale della famiglia dell’assistito e tutela del lavoro e dei diritti del/la badante; 

 

 

PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE E CAREGIVERS 

 

Progettazione e realizzazione di corsi specialistici e formativi per personale sanitario, assistenziale, 

collaborazione domestica e cargeivers, attraverso collaborazione con Centro Studi AlphaCurae 

Lab e professionisti, 
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PROGETTO PASTI A DOMICILIO 

 

Somministrazione di pasti a domicilio prodotti dalle cucine della Fondazione Ist.Geriatrico La 

Pelucca Onlus a prezzi particolarmente calmierati 

 

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA 

 

L’approccio al lavoro pensato è indirizzato alla tutela della centralità dell’individuo, con l’adozione di 

un Piano di Assistenza Domiciliare Individualizzato che garantisca la capacità di adattamento ai 

bisogni del beneficiario durante tutta la durata del servizio. Un approccio al servizio che partendo dalle 

esigenze dell’individuo interessato, attraverso un primo colloquio con le famiglie e/o un sopralluogo 

presso la famiglia stessa da parte di un nostro coordinatore case manager possa sviluppare una proposta 

ad hoc confezionata su tali esigenze 

La nostra proposta intende offrire anche un punto di riferimento continuo alle famiglie attraverso un 

coordinamento reperibile e presente pronto ad intervenire per ogni specifica esigenza. 

 

 COSTI CALMIERATI DEL SERVIZIO 

 

La sfida che vogliamo lanciare è quella di offrire dei servizi professionali e organizzati a domicilio 

altamente qualificati e di qualità ma con costi calmierati allineati ai prezzi che vengono fissati dalla 

Regione Lombardia per retribuire gli Enti Accreditati per il servizio ADI e RSA Aperta. 
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COME SI SVILUPPERA’ IL SERVIZIO 

 

A seguito di un primo colloquio che verrà tenuto dal un nostro operatore, case manager, o con il compito 

di primo screneening con la famiglia dell’assistito per conoscerne il back ground e le necessità verrà 

predisposto un piano di intervento personalizzato. 

La famiglia verrà seguita nell’esecuzione del servizio passo per passo, dalla formulazione delle scelte, 

all’inserimento nel servizio del personale prescelto, nel monitoraggio giorno per giorno del servizio. 
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