LA FONDAZIONE CARIVERONA FINANZIA
PER IL TRIENNIO 2018-2020 UN
PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE

DENOMINATO

“FAMIGLIA AL CENTRO”

PROMOSSO DA: CASA GRIMANI BUTTARI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 13
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MARCHE
CROCE ROSSA ITALIANA, FONDAZIONE MASERA
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
AUSER E ANTEAS.

PER LE INIZIATIVE SOCIALI

I

“Famiglia al Centro”

l Progetto
ha l’obiettivo di
mantenere autonomo l’anziano che vive a casa il più a lungo
possibile e di aiutare i familiari che quotidianamente si
prendono cura dei loro cari.
Grazie al contributo di Fondazione Cariverona, dal 2018 al 2020
saranno erogati gratuitamente interventi e servizi in favore
degli anziani e loro familiari residenti nei Comuni di Camerano,
Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo.
Il progetto è rivolto soprattutto agli anziani autosufficienti o
con temporanee esigenze di supporto e/o riabilitazione e a
tutti i familiari che assistono i propri anziani a casa.

IL PROGETTO SI SVILUPPA SU 3 LINEE DI INTERVENTO:
1 SERVIZI DOMICILIARI E SERVIZI AMBULATORIALI
2) FORMAZIONE DEI FAMILIARI
3) AFFIDO FAMILIARE

1

SERVIZI DOMICILIARI E AMBULATORIALI
In base ai bisogni rilevati da un’equipe di
valutazione composta da un medico e da una
psicologa della Grimani Buttari, potranno
essere attivati servizi di vario genere quali: consulenza
infermieristica periodica, fisioterapia, corsi di ginnastica
dolce/posturale, supporto psicologico, riabilitazione cognitiva,
training autogeno e altro ancora. Tali interventi potranno
essere erogati al domicilio o presso il moderno Centro
Polivalente della Grimani Buttari.
In specifici casi e con una durata temporanea, l’equipe di
valutazione potrà attivare anche il servizio di consegna pasti a
domicilio mediante apposito servizio di trasporto della Croce
Rossa Italiana.

2

FORMAZIONE E SOSTEGNO DEI FAMILIARI
Ogni anno le Associazioni di volontariato
ANTEAS e AUSER organizzeranno Corsi di
Formazione rivolti ai familiari su importanti
temi correlati all’assistenza domiciliare quali: la gestione dello
stress e dei disturbi comportamentali, il sostegno ai familiari
nonché iniziative di formazione e reclutamento badanti e di
turismo sociale.

3

AFFIDO FAMILIARE
Verrà attivato, attraverso un’ equipe
specializzata dell’Ambito Territoriale Sociale
13, un innovativo servizio di Affido familiare
rivolto agli anziani, da parte di chi è disposto a prendersi
cura di loro, facilitando così l’invecchiamento a domicilio ed
evitando inutili ricoveri in strutture.

PER LE INIZIATIVE SOCIALI

Per scaricare modulistica
e ulteriori notizie:
www.progettofamiglia.info

A CHI RICHIEDERE
INFORMAZIONI
• PER ASSISTENZA DOMICILIARE
E AMBULATORIALE:
Ufficio Ospitalità della Grimani Buttari di
Osimo nei giorni dal lunedì al sabato dalle
10 alle 13 Numero verde 800-310001 o
inviando una email a famiglia@buttari.it
• PER AFFIDO ANZIANI:
Ufficio Ambito Territoriale Sociale 13 nei
giorni dal lunedi al venerdì dalle 10 alle 13
Tel. 071-7249323 o inviando una email a
staffats13@comune.osimo.an.it oppure a
progettiats13@comune.osimo.an.it
• PER FORMAZIONE DEI FAMILIARI:
Anteas Osimo nei giorni di martedì e giovedì
mattina contattando il Sig. Umberto Socci al
numero 335-7290994
• SU CORSO PER BADANTI
E GESTIONE REGISTRO:
Auser Osimo nei giorni dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 12 Tel 071-9010614 auserosimo@yahoo.com
• PER TURISMO SOCIALE:
Anteas Marche nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle ore 11.30 contattando il
Sig. Roberto Battistini ai numeri 071-2822260
/ 335-5774854

COME SI ATTIVANO I SERVIZI DOMICILIARI E AMBULATORIALI		
COME SI ATTIVA

Il familiare o l’anziano che intende usufruire dei servizi domiciliari o ambulatoriali dovrà
fare domanda compilando apposito modulo disponibile:
• sul sito www.progettofamiglia.info
• presso l’ufficio ospitalità della Grimani Buttari dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13

A CHI INVIARE LA
RICHIESTA

La richiesta compilata andrà inviata all’ufficio ospitalità della Grimani Buttari con le
seguenti modalità:
• a mano
• via email: famiglia@buttari.it
• via fax: 071-7236370.

VALUTAZIONE E
ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI

La richiesta verrà trasmessa ad un nucleo di valutazione composto da un medico con
esperienza geriatrica e da una psicologa della Grimani Buttari che programmeranno un
incontro per conoscere il familiare e l’anziano.
In base alla valutazione multidimensionale verrà deciso se ammettere i richiedenti al
progetto e verranno stabiliti gli interventi da realizzare.

EROGAZIONE
DEL SERVIZIO

Il professionista incaricato dal nucleo di valutazione contatterà il familiare per programmare
gli interventi.

SERVIZI DOMICILIARI
CONSULENZA
INFERMIERISTICA

Grazie alle visite dell’infermiere si potrà avere consulenza e supporto tecnico nelle
seguenti aree: corretta gestione nella rilevazione dei principali parametri vitali, migliore
utilizzo apparecchiature, corretta alimentazione, corretta mobilizzazione, prevenzione
incidenti domestici, ottimizzazione degli spazi domestici e corretta gestione delle terapie.

FISIOTERAPIA

Rieducazione funzionale, neuromotoria, mobilizzazione segmentaria articolare, linfodrenaggio, massoterapia distrettuale, terapie manuali, consulenza sul corretto uso di ausili
e protesi.

SUPPORTO
PSICOLOGICO

Colloqui di supporto con i familiari utili a creare uno spazio di ascolto e aumentare le
conoscenze relative alle eventuali malattie, disturbi comportamentali e modalità di
interazione con il proprio congiunto.

CONSEGNA PASTI
A DOMICILIO

Il servizio verrà attivato in situazioni temporanee conseguenti a necessità organizzative
della famiglia.

