
                             R E G O L A M E N T O
            PER GLI APPARTAMENTI PROTETTI (NUCLEO DI VIA CAVOUR 57)

                                    Art. 1
                            Istituzione e finalità

1. Il Comune di Cavezzo, all'interno del sistema a rete dei servizi per anziani
previsto dal Piano Socio Assistenziale Territoriale, istituisce un nucleo di
appartamenti protetti situati in Via Cavour n. 57, destinati ad anziani
parzialmente autosufficienti.

2. Il nucleo di appartamenti persegue la seguente finalità: offrire possibilità
residenziali di vita autonoma, in ambiente controllato, a persone parzialmente
autosufficienti.

 3. Accoglie fino a n. 4 ospiti nella stessa unità strutturale ( 3 appartamenti)
e serve l'utenza residente a Cavezzo.

4. Per la sua ubicazione, la sua funzione socio-assistenziale, ha con la Casa
Protetta stretti rapporti di collaborazione sia per quanto attiene l'uso degli
spazi e dei servizi sia per la gestione delle attività programmate a favore
degli ospiti.

                                    Art. 2
                               Personale addetto

1. All'interno del nucleo di appartamenti protetti operano:
   -personale addetto all'assistenza di base, che fa parte dell'organico
    previsto per il Sad, con una presenza programmata in relazione al tipo
    di utente e di richiesta effettuata;
   -personale sanitario: medico di base su chiamata o in rapporto alle
    necessità;
   -obiettori in servizio presso l'Ente;

2. Presso il nucleo di appartamenti protetti possono operare anche dei volontari
per consentire un maggior collegamento con l'ambiente esterno, per offrire
stimoli e opportunità diverse agli anziani e per integrare e sostenere
l'intervento delle figure professionali sopraindicate.

3. L'Assistente Sociale ha funzioni di coordinamento e programmazione delle
attività svolte all'interno del nucleo di appartamenti protetti.

                                    Art. 3
                             Tipologia dell'utenza

1. La struttura accoglie persone anziane parzialmente autosufficienti che pur
conducendo una vita autonoma devono usufruire di servizi collettivi di
protezione e appoggio.

2. Possono anche essere accolti adulti in condizioni di grave disagio psico
fisico e sociale.



                                    Art. 4
                                  Ammissioni

1. Per l'ammissione al nucleo di appartamenti protetti è necessario presentare
domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

2. Per ogni domanda l'Assistente Sociale effettuerà la relativa istruttoria
verificando l'adeguatezza del servizio alla situazione di bisogno dell'anziano.

3. Nel caso di domande superiori rispetto ai posti disponibili, verrà compilata
una apposita graduatoria di attesa.

4. Verranno privilegiati coloro che si trovano in situazione di solitudine e che
versano in condizioni economiche più disagiate.

5. Le modalità di inserimento sono definite sulla base del programma
assistenziale personalizzato concordato fra operatori, anziano e parenti.

6. Sono previste le dimissioni degli ospiti qualora vengano meno le condizioni
che hanno determinato l'ammissione; in caso di totale perdita
dell'autosufficienza è previsto anche il trasferimento in Casa Protetta.

                                    Art. 5
                               Gestione corrente

1. Gli ospiti inseriti presso il nucleo di appartamenti protetti provvedono al
pagamento di una tariffa mensile così determinata:
-quota fissa per le spese di luce, acqua, riscaldamento e manutenzione in
relazione alla superficie dell'appartamento;
-quota per uso appartamento calcolata sul reddito personale di ogni ospite.
Per reddito personale si intendono tutti i redditi percepiti nell'anno
immediatamente precedente (pensione, rendite, depositi).

2. La persona ospite del nucleo mantiene il diritto all'accesso agli altri
servizi previsti dal Piano anziani (contributi, minimo garantito, ecc.).

                                    Art. 6
                         Rapporti con la Casa Protetta

1. Gli ospiti del nucleo appartamenti possono, tramite il servizio domiciliare,
usufruire dei servizi collaterali della Casa Protetta: servizio mensa, podologo,
parrucchiere, lavanderia. La spesa di questi servizi è tutta a carico
dell'ospite.

                                    Art. 7
                       Norme generali-Entrata in vigore

1. Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento rimane materia degli
organi competenti e della Commissione Consiliare Socio-Assistenziale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta sua
pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

                                   - 


