
1 
 

Progetto assistenza infermieristica e riabilitativa. 
RENDICONTAZIONE QUOTA 5 X 1000 2017 A BILANCIO 2019  

utilizzati nel 2019 
 
 

ll 5 x 1000 del 2017 è stato utilizzato per dare continuità al servizio di assistenza 
domiciliare che costituisce una delle principali attività prestate gratuitamente 
dall’Associazione, insieme alla consulenza sociale, il prestito ausili, i servizi peculiari 
in favore dei caregiver di malati di demenza e Alzheimer. 
 
Il servizio è destinato agli anziani non autosufficienti e/o affetti da malattie 
croniche degenerative, con più di 75 anni d’età che vivono in condizioni di difficoltà 
sia sul piano della salute che su quello sociale.  
 
La presa in carico domiciliare prevede vari step e un’articolata serie di servizi 
personalizzati sul bisogno dell’assistito, stabiliti da un progetto di assistenza fatto a 
misura e condiviso con la famiglia, in cui vengono fissati gli obiettivi a breve lungo 
termine. 
 
Il servizio prevede: 

- Assistenza infermieristica di base 
- Mobilizzazione/fisioterapia 
- Sollievo alla famiglia 
 

L’equipe è composta da assistente sociale, infermiera, operatori socio sanitari e 
terapisti della riabilitazione e coadiuvata dal gruppo di volontari. 
 
Con il contributo del 5 x 1000 abbiamo sostenuto un quadrimestre di attività 
domiciliare da settembre a dicembre 2019. Il servizio ha dato risposte di assistenza 
infermieristica di base, fisioterapia e respite care a 118 persone in carico ai servizi 
domiciliari.  
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1.369 ore respite care per compagnia, accompagnamento, attività socializzanti e 
culturali, attività ricreative, disbrigo pratiche burocratiche, sostituzione familiare, 
spesa e commissioni varie.  
 
L’età si è ancora elevata, rendendo il servizio di maggior complessità: il 57% delle 
persone assistite ha più di 85 anni. Il 40% degli utenti seguiti a domicilio presenta 
problematiche di tipo cognitivo e/o comportamentale. 
 

Tutte sono persone di cui si è valutato, attraverso il lavoro dell’equipe 
professionale, lo stato di estrema fragilità causato da un insieme di gravi problemi 
socio sanitari coniugati a difficili situazioni economiche. Tale utenza non trova 
altrove i servizi da noi erogati gratuitamente e con la particolare modalità 
integrata.  
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