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HOME CARE ALZHEIMER Programma Integrato Sovrastrutturale per i Malati
di Alzheimer e per i loro familiari
Con la pubblicazione dell’avviso pubblico è stato avviato il Programma Integrato Sovradistrettuale per i malati di Alzheimer e
loro familiari, denominato HOME CARE ALZHEIMER che si propone di realizzare nell’ambito del territorio della ASL
ROMAG di una rete di servizi e d’interventi di natura socioassistenziale integrata rivolti alle persone affette da malattia di
Alzheimer e loro familiari.
Il programma è concepito in modo tale da adattarsi e rispondere – nelle diverse fasi della patologia – in modo articolato e
continuo ai bisogni terapeutici, assistenziali e di sostegno quotidiano.
A tal fine saranno erogate prestazioni economiche con specifico riferimento ad interventi domiciliari gestiti in forma
indiretta con la formulazione di un P.I.I. (Piano d’Intervento Individualizzato, stilato dal Servizio Sociale del Comune
di residenza e approvato dall’utente – se in grado – ovvero dall’amministratore di sostegno) che specifica le azioni
assistenziali, le modalità di esplicazione, i tempi e gli orari che possano favorire l’univocità di alcuni interventi per
ottimizzare i risultati e gli obiettivi fissati.

Nella gestione indiretta l’utente è libero di scegliere i propri assistenti personali, anche avvalendosi di organizzazioni di sua
fiducia, sebbene sia incoraggiato il ricorso al Registro degli Assistenti Familiari; in ogni caso, l’utente è tenuto a regolarizzare
il rapporto con il proprio Assistente Familiare mediante un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente
(eccezionalmente i singoli Distretti provvederanno, ognuno per il proprio territorio di competenza, all’erogazione di
prestazioni di assistenza domiciliare diretta).

Restano a carico dell’utente ogni onere assicurativo e previdenziale a favore degli Assistenti Familiari impiegati e l’idonea
polizza assicurativa RCT.

CONSULTA IL SITO COMUNALE PER LEGGERE L’INTERO AVVISO
http://www.comune.olevanoromano.rm.it/albo-pretorio-online-dettaglio.asp?id=1499
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