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Comune di GROPELLO CAIROLI 
Provincia di PAVIA 

 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165   FAX: 0382/815031 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

        e-mail: assistentesociale@comune.gropellocairoli.pv.it 

 

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE:  

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

 
Interventi domiciliari 

 
1- Assistenza domiciliare di base  intervento di aiuto prestato da personale professionale (operatori socio-

sanitari, OSS) per sostenere la persona anziana nello svolgimento delle attività quotidiane e nel 
soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali, favorendo il più a lungo possibile il mantenimento 
dell’autonomia personale e la permanenza nel proprio ambiente di vita. L’intervento comprende: cura 
dell’igiene personale, aiuto per le attività domestiche, servizio di accompagnamento, socializzazione. 

2- Pasti a domicilio  è una prestazione integrativa del servizio domiciliare che ha l’obiettivo di garantire 
un’adeguata alimentazione agli anziani soli o con presenza di un nucleo familiare non in grado di provvedere; 
fornisce pasti dall’adeguato apporto nutrizionale ed eventualmente preparati su dieta personalizzata 
certificata dal medico curante consegnanti dagli operatori al domicilio. 

3- Assistenza domiciliare integrata  permette di usufruire al domicilio di un programma assistenziale 
personalizzato per evitare il ricovero in ospedale o in casa di riposo o per essere dimesso con un programma 
adeguato di assistenza. L’assistenza domiciliare integrata può essere semplice o complessa; quella semplice 
offre prestazioni infermieristiche o riabilitative (medicazioni, prelievi, cambio catetere ecc.) a persone con 
ridotta capacità di autosufficienza; quella complessa offre prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative 
e socio-assistenziali a persone gravemente non autosufficienti. 

4- Assistenza economica  il servizio sociale può erogare contributi economici a sostegno di anziani che vivono 
in condizioni di povertà o con basso reddito o che riportano un’invalidità pari o superiore al 74%; i contributi 
economici sono di due tipologie: minimo vitale o sostegno economico straordinario. 

5- Assegno sociale  erogato dall’INPS alle persone con più di 65 anni che non hanno diritto ad altre forme di 
pensione; l’importo varia e viene rivalutato annualmente. 

6- Indennità di accompagnamento  erogata dall’INPS a persone che non possono compiere gli atti quotidiani 
della vita, ai non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa.  
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Interventi semi-residenziali 

 
1- Centro diurno  servizio che dà la possibilità alla famiglia di non allontanare da casa in modo definito 

l’anziano, pur essendo in difficoltà nella gestione dell’assistenza del proprio familiare non autosufficiente 
per motivi di lavoro, di gravosità dell’impegno di aiuto o altro; il centro diurno ospita durante le ore diurne 
l’anziano, proponendogli attività adeguate alle sue capacità, per mantenere o migliorare le sue abilità 
funzionali e la sua autonomia. 

 

 
Interventi residenziali 

 
1- Ricoveri di sollievo  accoglienze temporanee dell’anziano in strutture esterne per alleviare ed alleggerire 

i familiari che lo assistono. 
2- Residenze assistenziali (R.A.)  strutture collettive che forniscono alle persone adulte ed anziane, 

autosufficienti o parzialmente autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, specifici servizi a carattere 
assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, oltre a prestazioni che mirino al recupero e/o al 
miglioramento dell’autosufficienza della persona. 

3- Residenze assistenziali flessibili (R.A.F.)  strutture socioassistenziali di “ospitalità permanente” con 
l’obiettivo di fornire accoglienza, prestazioni assistenziali e di recupero a persone in condizioni psico-fisiche 
di parziale autosufficienza o di non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero. Si fa ricorso 
alle RAF quando non è possibile attivare un programma di assistenza domiciliare integrata e quando non 
sono necessarie cure e prestazioni sanitarie tipiche delle residenze sanitarie assistenziali. 

4- Residenze sanitarie assistenziali  strutture con particolare rilievo nell’assistenza, dipendenti dalle Aziende 
sanitarie territoriali, crete per dare risposte alle esigenze di anziani non autosufficienti e non trattabili al 
domicilio. 

5- Casa protetta  struttura residenziale per anziani non autosufficienti, senza familiari, in grado di assicurare 
loro tutela ed assistenza sanitaria e riabilitativa a carattere continuativo. 

 

 

 


