Bando per la selezione delle famiglie destinatarie dell’azione
“Settimane di Sollievo”
Cosa sono
Le “Settimane di Sollievo” sono pacchetti settimanali di assistenza rivolti alle famiglie che hanno al proprio
interno anziani in situazioni di vulnerabilità, fragilità, non autosufficienza.
Si tratta di un progetto sperimentale, finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, che verrà realizzato a favore di anziani e familiari impegnati nella loro assistenza, nel periodo
compreso tra il 6 maggio e il 16 novembre 2019. Data la loro natura sperimentale e grazie al contributo
regionale e statale che ne permette la realizzazione, le “Settimane di Sollievo” sono gratuite.
I pacchetti sono articolati su tre livelli di gravità, in base alla situazione di fragilità dell’anziano: bassa intensità
per gli anziani autosufficienti vulnerabili, media intensità per gli anziani con parziale compromissione
dell’autonomia, alta intensità per gli anziani con situazioni di non autosufficienza.
Ogni pacchetto è composto da interventi domiciliari di operatori professionali (OSA, infermiere,
fisioterapista) e volontari, così da garantire una copertura adeguata delle esigenze di cura e sostegno sociale
dell’anziano, in momentanea assenza del familiare che solitamente lo assiste. Il pacchetto comprende anche
la sorveglianza a distanza tramite apparecchi di monitoraggio a distanza h24, interventi di ascolto telefonico,
svolto da volontari SVS appositamente formati, la messa a disposizione di ausili e di trasporto dedicato.
Sono disponibili: 30 settimane di sollievo per gli anziani vulnerabili, 15 settimane di sollievo per gli anziani
con ridotta autonomia, 8 settimane per gli anziani in condizioni di non autosufficienza.
Composizione dei pacchetti di sollievo
Bassa intensità
Osa
3 accessi
Infermiere
1 accesso
Fisioterapista
Trasporto sociale
1
Compagnia a domicilio
Sì
Telesoccorso
Sì
Ascolto telefonico
Sì

Media Intensità
7 accessi
2 accessi
2 accessi
1
Sì
Sì
Sì

Alta intensità
14 accessi
4 accessi
4 accessi
2
Sì
Sì
Sì

A chi sono destinate
Le settimane di sollievo sono rivolte a familiari conviventi (care giver) e anziani ultrasettantenni in
situazione di fragilità, limitata autonomia, non autosufficienza, che vivono nella città di Livorno. Gli interventi
previsti vanno a beneficio della persona anziana e sono distribuiti nell’arco di una settimana (dal lunedì al
sabato), secondo una programmazione concordata e personalizzata, in modo da garantire la copertura
assistenziale dell’anziano e offrire un tempo di sollievo per il familiare impegnato nell’assistenza.

Come fare domanda
Progetto Ca.Li.Ma, Iniziative per il sollievo di anziani e care giver, realizzato in collaborazione con

Le persone interessate possono presentare domanda compilando il modulo disponibile sul sito
www.pubblicaassistenza.it e presso l’URP di via San Giovanni 30.
Le domande devono essere consegnate dal 22 marzo 2019 al 20 aprile 2019 con una delle seguenti modalità:
- presso l’URP di Via San Giovanni dal lunedì al venerdì in orario 8.00-19.00, il sabato 8.00-12.30,
- inviando per email il modulo compilato e firmato, scansionato in formato pdf, all’indirizzo email
info@svsitalia.it specificando nell’oggetto della email “DOMANDA BANDO CALIMA”.

Valutazione delle richieste
Nella valutazione delle richieste pervenute saranno considerati:
- l’ordine di arrivo;
- la composizione del nucleo familiare, con priorità ai nuclei familiari composti esclusivamente
dall’anziano e dal familiare che lo assiste;
- l’età del familiare (care giver) impegnato nell’assistenza e dell’anziano, con priorità ai grandi anziani.

Tempi
Le richieste pervenute nei termini indicati e validamente compilate saranno accolte fino all’esaurimento dei
posti disponibili. In caso di richieste superiori alle settimane disponibili verrà stilata una graduatoria
disponibile presso l’ufficio sociale di SVS Pubblica Assistenza.
I beneficiari delle settimane di sollievo saranno contattati direttamente da SVS Pubblica Assistenza per
concordare una visita domiciliare finalizzata alla valutazione del bisogno di assistenza e alla definizione del
calendario degli interventi, con conseguente formalizzazione della partecipazione al progetto.
In caso di rinuncia o mancata risposta alla comunicazione dell’ammissione al servizio verranno contattate le
persone in graduatoria fino all’esaurimento delle settimane disponibili.

Informazioni
Per informazioni sull’iniziativa contattare il 0586/896040 interno 5 dal lunedì al venerdì orario 9.00 – 12.00
oppure scrivere a svssociale@pubblicaassistenza.it
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