3.2.3 I bisogni
Bisogni
1. TRASPORTI: in questo
ambito occorre tenere in
considerazione gli anziani
affetti da patologie che
necessitano di trasporti
sanitari oggi non
autorizzabili per mancanza
dei requisiti

Criticità
• Tariffe ritenute costose
soprattutto per San Mauro.
Zone mal servite in San
Mauro.
• Servizio taxi previsto solo
nel comune di San Mauro e
per alcune tipologie di
cittadini. Molte zone mal
servite su tutto il territorio.

Potenzialità
• Progetto “Servizio di
accompagnamento attivo”
presentato dal C.I.S.A.,
attualmente in fase di
approvazione, per
l’impiego di volontari in
servizio civile

• Mancanza di collegamento
con l’ospedale di Chivasso
(orari di visita).
• Incapacità di utilizzare i
normali mezzi pubblici da
soli (paura di sbagliare e di
perdersi).
• Mancanza di collegamento
tra i comuni collinari.
• Rischio di sostituzione del
volontariato alla
prestazione pubblica del
servizio di trasporto.
• Pagamento del trasporto in
ospedale e presso case di
cura, che aggrava la
situazione economica già
precaria di alcuni anziani.

2. SOLITUDINE (anche in
famiglia, aiuto e sostegno
alle persone sole,
attivazione o riattivazione
rete personale; senso della
“inutilità” degli anziani;
azioni di mutuo aiuto e
esperienze di condominio)

• Mancanza di collegamento
tra i comuni consortili e il
Poliambulatorio di Settimo
• Rischio di espulsione da
parte dei figli-familiari.
• Rischio di isolamento
sociale, anche in
riferimento all’ubicazione
della casa (riferimento al
territorio collinare).
• Maggior condizione di

• SAN MAURO: presentato
progetto di volontariato
civico “Un amico per la
città”, in via di istruzione
presso la Regione.
• Vicinato.

solitudine vissuta dagli
anziani soli, specie quelli
che rimangono soli (per
decesso del coniuge o suo
inserimento in struttura
residenziale).

3. SOCIALIZZAZIONE sia
per gli anziani
autosufficienti sia per
quelli non auto sufficienti
(come partecipazione
attiva o come presenza
passiva ad una attività di
animazione del tempo
libero nonché come
prevenzione del
decadimento psico-fisico
della persona; centri di
ritrovo; fornire occasioni
culturali; centri di
aggregazione per anziani
soli, possibilità di
consumare i pasti in luoghi
comuni)

• Numero anziani soli: 1859.
Percentuale di circa il 25%
sul totale della popolazione
anziana al 31/12/2004
• Difficoltà di
• SAN MAURO: contributi
coinvolgimento (persone
alle organizzazioni di
non abituate, timide,
volontariato
pigre….). meno opportunità
per le donne e poco
• Concessione in uso di locali
interesse per attività
ad associazioni di anziani
culturali.
• ASSOCIAZIONI aperte ad
• Pochi luoghi per le attività
ogni fascia di età
aggregative. Attenzione
particolare agli anziani che
sono rimasti soli. servizi e
offerte riservate quasi
esclusivamente a persone
autosufficienti.

• Poche opportunità di idonei
supporti per le persone
“problematiche”.
4. IMPOVERIMENTO
• Aumenti pensionistici non
(povertà economica, socioproporzionali al rincaro del
culturale, emarginazione
costo della vita che può
sociale o difficoltà di
portare ad una
inserimento per problemi
emarginazione sociale per
economici, ambientali e
caduta del tenore di vita.
culturali; sostenere gli
Resistenza a chiedere aiuto
anziani con redditi bassi;
ai propri figli. Costo dei
pagamento economico
ticket sanitari. Rette
rette residenziali)
residenziali onerose per
anziani e loro familiari.
• Sostegni economici
insufficienti per malati
cronici tenuti in famiglia.
Costi del personale esterno
non sostenibili.
• Mancanza di spazi o di
momenti “misti” dove le
varie generazioni si

possono incontrare. Le
famiglie dei figli non sono
o non possono essere
presenti in modo costante.
• Realtà sociale non
omogenea dei comuni del
Consorzio.
• Affitti molto alti e case
fatiscenti.
• N° totale pensioni: 10956
(da 0 anni e di qualsiasi
importo) di cui 7545 a
favore dei 65enni e oltre,
così suddivise:
- 1654 da 0,00 a 250
- 3517 da 251 a 500
- 1979 da 501 a 750

5. INTERVENTI A
FAVORE DELLA NON
AUTOSUFFICIENZA
(più posti letto RSA/RAF,
più Assegni di Cura, più
ricoveri di sollievo;
eliminazione barriere
architettoniche, più
Servizio di Assistenza
Domiciliare, sostegno alla
domiciliarità per gli
anziani cronici, condizioni
abitative adeguate per la
permanenza a domicilio.
Costruzione in maniera
integrata socio-sanitaria di
percorsi individualizzati e
il più possibile flessibili;
bisogni in riferimento
all’inserimento in
struttura).

• IPAB di Gassino: aumento
rette
• Difficoltà di reperimento di
badanti qualificate.
• Complessità degli iter
burocratici per ottenere
benefici quali
riconoscimento invalidità
civile/indennità di
accompagnamento,
valutazioni U.V.G.,
assegno di cura, accesso a
prestazioni sanitarie.
• Scarso sostegno a chi
svolge compiti di cura.
• Assenza a livello locale di
una adeguata politica per la
casa a favore della fascia di
popolazione anziana.
• Ruolo dei medici di
medicina generale (medici
di famiglia)

• Possibilità per gli anziani
visitati dall’UVG, con
diritto al posto in
convenzione in base al
punteggio in lista di attesa,
di scegliere la struttura
residenziale tra tutte quelle
in convenzione (RAF e/o
RSA). Pertanto non si è più
vincolati a 1 o 2 strutture
scelte, a priori, come
preferenziali. Attraverso
l’Albo dei fornitori
aumento delle strutture
residenziali che entrano in
convenzione con l’ASL 7.
• Possibilità (per ora
sperimentata in pochi casi),
pur avendone diritto, di
rinunciare all’inserimento
in struttura scegliendo di
restare a casa. Quindi la
parte sanitaria che doveva
essere impegnata a pagare
il posto in convenzione può
essere convertita in assegno
di cura rispettando la

6. CENTRI DIURNI
(creazione di opportunità
diurne; ri-socializzazione
per recupero-sostegno
disabilità, diversificati a
seconda della tipologia
dell’anziano; per quelle
persone che vivono con i
figli impegnati nel lavoro;
sostegno psicologico ai
care givers e gruppi AMA)

7. SALUTE (semplificare
l’accesso ai vari servizi e
prestazioni inteso come
dovere delle istituzioni;
assistenza mutualistica,
esenzione ticket; tutelare la
salute con prevenzione e
politiche per tutti gli
anziani; medicinali per
comuni collinari; investire
sui M.M.G. che
rappresentano un ruolo
prioritario sia nella
prevenzione che nella cura
degli anziani; occorre
creare percorsi comuni,
linee guida, protocolli per

• Inesistenza di centri diurni
per anziani con capacità
limitate e problematiche
“leggere”. Diffidenza ad
accettare questo genere di
servizio.
• Presenza in tutto il
territorio dell’ASL 7 di un
unico Centro diurno per
anziani affetti da alzhaimer
non adeguato alle richieste
del nostro territorio (un
unico inserimento nel corso
del 2004) e con difficoltà di
fruizione per l’assenza di
offerta di un servizio di
trasporto a fronte di una
distanza rilevante,

•

•

•

•

volontà della persona e dei
familiari
• Percorsi individualizzati
per persone inserite nel
Centro Diurno Alzheimer
di Volpiano con possibilità
di progetti a breve termine
in base alla tipologia dei
casi e alla gravità.
• Possibilità, per ora limitate
a certe strutture residenziali
presenti extra territorio di
inserimenti diurni a breve
termine di persone anziane
non più autosufficienti.
(Case di riposo di San
Benigno e Chivasso).
• Disponibilità, anche in
appoggio alla domiciliarità,
di accoglienza diurna di
anziani da parte di strutture
residenziali del territorio e
loro disponibilità a
sperimentarsi
maggiormente in tale
ambito (Villa Paola, Villa
Ia, Ipab).

• Dipendenti del C.I.S.A.
formati per svolgere il
ruolo di facilitatori nei
gruppi di Auto Mutuo
Aiuto
Carenza dell’integrazione
• Costituzione delle Equipe
socio-sanitaria e
dei MMG (due nel distretto
dell’autonomia dei distretti.
di San Mauro )che hanno
come obiettivo quello di
soddisfare particolari
Scarso coordinamento tra le
bisogni
di salute, costruire
politiche sulla salute
progetti e percorsi
all’interno del distretto.
indipendentemente dalla
tradizionale attività svolta
Ruolo dei medici di
da loro quotidianamente
medicina generale a volte
con lo scopo di incidere
poco collaboranti.
sulla qualità della salute
offerta ai cittadini e
Presenza di servizi offerti
soprattutto
lavorando in
dal volontariato(servizio
rete,
in
modo
integrato e
reperimento farmaci serale
non ognuno per sé.
e festivo a San Mauro)

linee guida, protocolli per
poco conosciuto e
la gestione delle patologie
utilizzato.
croniche così diffuse tra gli
anziani)
• Troppi sportelli e/o punti di
informazione non sono di
aiuto per gli anziani per un
dispendio di risorse,
carenza di raccordo, rischio
di confusione

• Corsi, incontri organizzati
dall’ASL per i MMG
finalizzati a migliorare
l’integrazione dei
servizi,l’informazione e la
comunicazione .
• Lavori di gruppo
interdisciplinari con i
MMG per costruire
assieme linee di indirizzo,
linee guida, protocolli su
alcuni argomenti di salute
più importanti (protocollo
sulla gestionedel
diabete,protocollo
aziendale sulla gestione
delle lesioni cutanee etc..).
• Distribuzione diretta da
parte dell’ASL a molti
cittadini aventi diritto di
alcuni farmaci a duplice
dispensazione (aziendale e
farmacie esterne) senza
ricorrere alle farmacie
esterne.
• Forniture dirette per
persone in carico al servizio
cure domiciliari di farmaci
(anche fascia C per pazienti
in ADI) e materiale di
medicazione.
• Aumento dei casi seguiti in
cure domiciliari e
potenziamento del servizio
sia in termine di numero di
operatori (infermieri
professionali) sia come
prestazioni offerte
adeguate alle richieste
attuali (servizio cure
domiciliari attivo sabato e
domenica ,gestione terapia
endovenosa,gestione
dispositivi per il controllo
del dolore,gestione persone
in ventilazione assistita a

domicilio etc…).

8. INTEGRAZIONE
• Poca comunicazione e
(potenziamento tra area
informazione.
sanitaria e area sociale al
fine di rendere operativa la • Medici di base a volte poco
D.G.R. n. 72/04 “Percorso
collaborativi.
di continuità assistenziale
per anziani ultra65 non
• Assenza di un gruppo di
autosufficienti o persone i
lavoro permanente
cui bisogni sanitari ed
composto da diverse
assistenziali siano
professionalità che
assimilabili ad anziano non
favorisca integrazione e
autosufficiente”)
coordinamento

9. BISOGNO
INFORMATIVO E DI
COMUNICAZIONE
(informazione capillare,
informazione precisa
all’utente anziano da ogni
singolo punto informativo
individuato, concordata in
rete tra gli Enti; creazione
scheda relativa a tutti i
servizi per anziani sul
territorio CISA; giusta
informazione per tutti i
servizi e i bisogni)

• Medici di base poco
informati sulle risorse, loro
ruolo.
• Mancanza di rete e di
coordinamento tra i diversi
punti informativi esistenti
che superino le carenze
legate ad una cattiva
comunicazione.
• Ruolo degli operatori sociosanitari che operano a
domicilio.
• Rischio di confondere
l’informazione con la

• Possibilità di avere casi sul
territorio cui dare FKT non
solo aziendale ma
attraverso convenzione
specifica per casi ADI con
il Centro Don Gnocchi di
Torino che effettua cure
domiciliari.
• Progetto in corso di
sviluppo con l’Ospedale
dell’ASL 7 ma anche con
altri ospedali della
pianificazione della
dimissione protetta per
persone che necessitano di
continuazione delle cure a
casa oltre alla semplice
assistenza del MMG.
• Progetto,ancora da
sviluppare ma in corso di
trattative tra enti sanitari e
sociali della continuità
assistenziale secondo .il
DGR 72/04 con creazione
di percorsi idonei per quelle
persone cosiddette fragili
che necessitano di essere
supportate nell’assistenza al
proprio domicilio o che
devono essere inserite in
qualche struttura perché
sole e non autosufficienti).
•

10. DOMICILIARITÀ
(interventi di sostegno alla
domiciliarità per i cronici;
investire sugli affidamenti
familiari là dove sia
possibile e sulle risorse del
volontariato in
collaborazione con i
servizi socio-sanitari;
valorizzare/riattivare la
presenza del vicinato
favorendo il principio della
corresponsabilità condivisa
all’interno della stessa
comunità; pasti a
domicilio)

consulenza.
• Scarso sostegno a chi
svolge compiti di cura
(care-giver).
• Assenza del servizio pasti a
domicilio.
• Servizio di assistenza
domiciliare che non copre
l’intero arco della giornata.

• Disponibilità, anche in
appoggio alla domiciliarità,
di accoglienza diurna di
anziani da parte di strutture
residenziali del territorio e
loro possibilità di utilizzo
in tale ambito (Villa Paola,
Villa Ia, Ipab).

• Necessità di condizioni
abitative adeguate alla
permanenza a domicilio.
• Ruolo dei medici di
medicina generale.

• Riflessione sul ruolo del
Servizio Domiciliare
erogato dal C.I.S.A. gli
anziani cronici necessitano
di “cure” organizzate in
maniera diversa e specifica
a domicilio.
11. MAGGIOR
• Mancanza di un “carta dei
COORDINAMENTO
servizi dell’anziano” ove in
TRA POTENZIALITÀ DI
modo semplice venga
OFFERTA E RICHIESTA
spiegato quali siano i
(costruzione banca dati
servizi offerti ed il modo
badanti/persone disponibili
per accedervi. Gli anziani
al lavoro di cura.
hanno difficoltà ad entrare
Conoscenza approfondita
in testi molto complessi.
sulle risorse a disposizione
quale strumento per evitare • Mancanza di informazione
di creare false aspettative,
e mancanza di un
impedire percorsi impropri
riferimento che faccia da
che non si possono
coordinatore
soddisfare, rendendo
dell’informazione.
ancora più difficile la
risoluzione del problema e
dando un’immagine di
poca credibilità e coerenza
dei servizi.)
12. NECESSITÀ DI
INTERVENTI
OMOGENEI sul territorio
di CISA da parte delle
amministrazioni comunali

• Risorse umane e tecniche
presenti, disponibili ed
attive.
• Indispensabile, al fine di
renderle più efficaci ed
efficienti nel
soddisfacimento degli
obiettivi, è la massima
integrazione tra il livello
politico (Assemblea dei
Sindaci) e i livelli
dirigenziali operanti
sull’ambito territoriale
(CISA, ASL7,
Associazioni)

