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lncontro tra i Sindacati e lAmministrazione comunale del 13/12/2016

I SERVIZI SOCIO.ASSISTENZIALI DEL COMUNE
Rispetto alla popolazione anziana sono attivi i seguenti servizi:

o sportello sociale
a

Servizio di Assistenza Domiciliare

a

servizio fornitura e consegna pasti a domicilio

a

Centro Diurno Assistenziale

o

alloggi con servizi

o

gestione pratiche bonus luce e gas

o

gestione richieste e prima valutazione per assegni di cura anziani e
disabili, inserimenti in strutture (sia temporanei che definitivi), ricoveri

di sollievo, dimissioni protette
o

servizio di trasporto anzianildisabili

o

centro prelievi ematici (dal 2016 esteso a tutta la popolazione)

o

volontariato AUSER

o

orga n izzazione sog g io rn i sta g iona

o

servizio di telesoccorso/telecontrollo

o

integrazioni rette di ricovero anziani ricoverati in istituti

a

I

i
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contributi economici straordinari

I

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ll

Servizio Sociale professionale

comunale,

si

N(

concretizza nella presenza,

in

ambito

di figure professionali con preparazione specifica in ambito

socio/assistenziale, in dettaglio:

I
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con contratto a tempo determinato;

determinato a 1B ore settimanali;

26 ore settimanali per la gestione dello sportello sociale.

Questa figura si occupa anche del coordinamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare (n. 4 ore settimanali) e del Centro Diurno
Assistenziale (n. 8 ore settimanali).

Nei servizi sopra citati turnano n. 10 O.S.S e all'interno del Centro Diurno
sono presenti anche n. 1 infermiera professionale e n.1 fisioterapista.
SERVTZTO ASSTSTENZA DOMTCTLIARE (S.A.D.)

ll Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio di assistenza ed aiuto alla
persona in condizione di difficoltà personale, ovvero con problemi di
autonomia nella conduzione della normale vita quotidiana.
Eroga prestazioni qualificate

di

assistenza personale (igiene quotidiana,

alzata, posizionamento, deambulazione assistita, igiene periodica, controllo

sull'assunzione

prestazioni

di

dei farmaci, aiuto nell'assunzione dei pasti), ma anche
sostegno generale quali: consegna pasti a domicilio,

trasporto, commissioni, espletamento

di pratiche burocratiche,

governo

dell'alloggio.

ll

Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge

ad anziani in condizione

di

totale non-autosufficienza o di ridotta autonomia, di fragilità personale ed

a rischio di ricovero in struttura, disabili adulti con esigenze

assistenziali

.l)\

analoghe a quelle dell'anziano.

!

ll servizio di assistenza domiciliare

e

attivo dal LUNEDI'alla DOMENICA, di

norma dalle ore 7.00 alle ore 20.30 per 365 giorni l'anno. Ha un costo
carico del richiedente calcolato per ogni ora effettiva
proporzionale alla dichiarazione

ISEE

a

di intervento ed è

del nucleo familiare.
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/n bi/ancio spese € 728.000
UTENTI (ANZIANI)

lN CARICO SAD N: 25

UTENTI (DlSABILl) lN CARICO SAD N: 5

urENTr rN cARrco PER SAD PASTT (ANZIANT/D|SAB|Ll):

CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE

ll

di Centro Diurno Assistenziale è una struttura socio-sanitaria a
carattere diurno destinata ad anziani di età pari o superiore ai
Servizio

sessantacinque anni con diversi livelli di non autosufficienza.

Data la caratteristica della semiresidenzialità,

il

CDA consente agli anziani

di trascorrere una parte delle ore diurne in un luogo capace di rispondere

a diverse esigenze quali integrazione, sostegno, tutela, socializzazione, e
riattivazione e/o mantenimento delle capacità residue. Tale servizio è
aperto dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle
7

.30 alle 14.00.

Spese di funzionamento

€ /95.000

UTENTI IN CARICO: 23

ALLOGG! CON SERVIZI

Si tratta di n. 10 unità abitative (una impegnata dal custode

della

struttura), monolocali e bilocali, destinate a persone anziane autosufficienti

o

\)

parzialmente non autosufficienti, cognitivamente integre (anche non

residenti nel Comune).
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ln particolare il servizio si rivolge ad anziani e ad adulti con patologie
assimilabili a quelle geriatriche che, per problemi sociali e assistenziali, non
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sono più in grado di vivere nella propria casa, dando loro l'opportunità di
risiedere in appartamenti autonomi, ma con servizi di supporto e di tutela.

Negli alloggi con servizi sono garantiti:

- controllo e sorveglianza;

- momenti di socializzazione;

-

attivazione,

al bisogno, del Servizio di Assistenza Domiciliare

fornitura pasti.
Spese

per materiale di pulizia € 600

UTENTI OSPITATI: 10

TELESOCCORSO

ll Telesoccorso è un servizio di allarme telefonico mirato ad intervenire,

in

tempi brevi, su problemi urgenti dell'anziano e/o del disabile adulto
(cadute in casa, gravi malesseri), che vive solo o che si trova ad essere
solo, al proprio domicilio, per buona parte della giornata. L'impianto
telefonico permette di mandare un segnale di allarme alla Centrale
Operativa che procederà, in tempi brevissimi, ad accertare

il problema

di

colui che ha inviato l'allarme, predisponendo l'intervento d'urgenza al
domicilio dell'interessato , per tramite dei Punti di intervento sanitario
più vicini o immediatamente disponibili (Pubblica Assistenza, Croce Rossa

ll Telesoccorso è composto da apparecchio telefonico e da pulsante

di

allarme, che l'anziano dovrebbe sempre portare con sé. ln caso di bisogno,

l'anziano,

in qualunque punto della sua casa si trovi, schiacciando

L'allaccio per servizio

V
t

il

pulsante attiva l'allarme alla Centrale operativa, che attiverà l'intervento più

idoneo al bisogno.
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di Telesoccorso è gratuito, mentre l'utente si fa 9ru

carico del canone giornaliero pari ed € 0,65.
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ln bi/ancio € 7.000
BENEFICIARI N:

3

ASSEGNO DI CURA

L'assegno

di cura è una forma di

sostegno economico, previsto dalla

a favore delle famiglie che si occupano di
assistere a domicilio un anziano non-autosufficiente o un disabile, in
Regione Emilia -Romagna,

relazione alla gravità e complessità delle cure erogate alla persona nona

utosufficiente.

Le modalità

di erogazione

dell'assegno

di cura, ['importo dell'assegno in

relazione alla gravità del caso, irequisiti per l'accoglimento della domanda,

vengono definiti da apposita Direttiva Regionale.

Non puo essere istruita pratica di concessione di assegno di cura
presenza di reddito del solo anziano che superi i 21.949,00 Euro di ISEE.

in

Quota Comune in bi/ancio € 7.000

BENEFICIARI

N. 13

CENTRO PRELIEVI EMATICI

A decorrere dal mese di maggio 2012 è attivo sul territorio comunale

il

centro prelievi ematici. Dal 1 /02/201 6 il servizio viene eseguito due volte la
settimana (lunedì e venerdì) dalle 7.30 alle 9.30 presso la sede dedicata

c/o gli alloggi con servizi di Cadeo.
Dal 2015 i beneficiari di tale servizio

tutta la popolazione residente. Per
accedere al servizio, occorre effettuare la prenotazione presso il centralino
del Comune.
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I referti possono essere

ritirati sempre presso l'Ufficio lnformazioni

del

Comune (piano terra).

ln bilancio € 6.000
n. di accessi al servizio dal 2012 al 2015

anno 2012 n. 356 anno 2013 n.749 anno 2014 n. 831 anno 2015 n. 920
SERVIZIO DI TRASPORTO

ll Comune, in collaborazione con l'Associazione di volontariato A.V.T.C.
promuove sul proprio territorio il servizio di trasporto (accompagnamento

presso presidi socio-sanitari)

a favore della popolazione

anziana ultra

sessantacinquenne e disabile.

Ad oggi l'utenza concorre alla spesa del servizio per un importo pari a

€

0,40 al km.

ln bilancio € 28.000
MEDIA MENSILE UTENTI N. 43

AUSER

Da diversi anni, l'Amministrazione comunale ha firmato una convenzione

con

l'associazione Auser, associazione di volontariato finalizzata

sostegno delle persone

e delle famiglie

in

istituzioni pubbliche e con altre associazioni.

difficoltà, in sinergia con

al
le

ri
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VOLONTARI

(impegnati nel settore sociale) N. 6
(scuola e affari generali) N.
(r
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(ufficio vigili-polizia municipale) N.

ANNO 2016 (spesa sociale)--- €

2

17.000

Bilancio comunale totale
€ 11.560.472,22
Bilancio sociale totale

€ 85O.4O4rO4
Xncidenza spesa sociale ccrrente I.8r?4a/o
Per il Comune

vice Sindaco del Comune di Cadeo
Toma Maria Lodovica

Per il Sindacato Pensionati

Sindacato CGIL-SPl

Bonetti Gaetano

Cabrini Mario

Cabrini Maurizio

i\
Sindacato UILP-UlL

Negro Pasquale

Sindacato FNP-CISL
Baldini Aldo

Beretta Edoardo

Caminati Pierluigi
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polazione per fasce d'età
'-Esporta i dati in Excel
Fascia d'età (anni) Popolazione %

0-3
- 18
t8 -25
25-45
45-65
653

TOTALE

161
871
385
t573
1850
1309
6t49

2,62 yo
14,16

0À

6,26 yo
25,58 yo
30,09 yo
21,29

tAj%

Yo
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Scrivania Urbi

CruscottoAmministratori
Urbi Space
Esplora Documenti

IYANA

Preferiti
Nessun preferito presente

.
.
.

Home/
lndicatoriDemograficil
Per Nazionalità

Agsiungi ai preferiti

Popolazione per nazionalità
L'utile analisi delf incidenza dellapopolazione straniera presente nel territorio Comunale viene
rappresentata in modo statistico e grafico comparato alla popolazione italiana.
Particolare attenzione viene attribuita alle otlo cittadinanze che maggiormente influenzano l'ambito

anagrafico

''-Esporta i dati in Excel
Popolazione
Tipologia
Italiani
5315
86.44 %
2,80 Yo
Stranieri comunitari L72
Stranieri Extra-comunitan 662
70,77 Yo
TOTALE
6t49
100%
%o

Popolazione per nazionalitàltaliani: 86 %Stranieri UE: 3 %ExtraUE. 11

Distribuzione popolazione straniera
:1' r
'-Esporla
i dati in Excel

Nazione

Popolazione

MAROCCO

T44

17.27 %

ROMANIA
ALBANIA

132

15,83

Yo

tt2

73,43

0

MACEDONIA

76

9.11a

BURKINA FASO 60

7,19

o

iNDIA
UCRAINA

58

6,95

a

3i

3,72yo

EGITTO

22

2,64

ALTRO

t99

23,86

0
0

%

lrbiSMART - Cruscotto Amministratori

htrp://asp.urbi.itlurbi/progs/cammi/camm0011.sto?DB

Popolazione per nazionalita

CAMM=cadeo&AREA:A&SELTipo:S
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Stranieri UE:. 3 %

di

r
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0611212016 70:06

ITbiSMAM - Cruscotto Amministratori

http://asp.urbi.itlurbilprogs/cammi/camm00l l.sto?DB CAMM:cadeo&AREA:A&SELTipo=E
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0-3.3%
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3*18.14%

18*25:6%

45-6s

di

r

30%

25-45:26%

06/1212016 10:05

JTbiSMART - Cruscotlo Arnministratori

http://asp.urbi.itlurbi/progs/cammi/camrn00l l.sto?DB CAMM:cadeo&AREA:A&SELTipo:S

Popolazione per nazionalita

il:tl

MAROCCO:17%
ALTRO . 24'A

ECITTO : 3

UCRAINA: 4

ROMANIA

%

: l6

%

%

INDIA : 7 %
BURI(INA FASO:7

%

ALBANIA:I3%
MACEDONIA: 9

di

r

%

06112/2016 10:06

