Tavolo Welfare – avanzamento marzo 2017

•
•
•
•

La manovra di Bilancio 2017 rafforza l’azione prevista sul Welfare confermando gli
impegni assunti con il Patto per la Crescita;
Risposta a bisogni di residenzialità
Risposta al bisogni di domiciliarità - semiresidenzialità
Prossime scadenze

Non Autosufficienza - Servizi residenziali
•
•

•
•

•
Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«per rispondere alla domanda di assistenza
residenziale per la non autosufficienza sono in
fase di predisposizione le procedure per la
costruzione di due nuove Case Residenza
Anziani CRA»
I posti accreditati nella graduatoria pubblica
sono 692, oltre a 291 privati;
La consistente lista di attesa porta i cittadini
modenesi a ricorrere ad ingressi fuori dal
Comune di residenza.

•
•
•

Con DGC si definisce l’opportunità di incrementare
l’offerta di 230/300 posti (comprensivi dei 70 posti
della CRA Ramazzini), tali da garantire un
aumento dell’offerta di circa il 50% dei posti
privati;
Il percorso amministrativo prevede l’attivazione di
due procedure parallele:
avviso pubblico per la costituzione del diritto di
superficie attraverso pubblico incanto per la
realizzazione di “CRA”
avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di
interesse per le aree private al fine di garantire
trasparenza a tutti gli operatori;

Non Autosufficienza - Servizi domiciliari e semiresidenziali
•
•

•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«La domiciliarità resta la direttrice strategica per
il futuro del welfare locale, per i diversi target di
riferimento (anziani, disabili, utenti psichiatrici,
minori..)»
Da un lato ciò richiede la revisione di alcuni
modelli di servizio, con l’obiettivo, ad esempio,
di rafforzare l’accesso ai Centri Diurni
(soprattutto per persone disabili) e agli Spazi
Anziani, a sollievo delle famiglie che scelgono la
strada della domiciliarità»

•

•

•

Il modello dello Spazio Anziani risulta il più richiesto
dagli utenti, perché garantisce un sostegno alla
domiciliarità dell’anziano che si rivela
particolarmente flessibile per famiglie e caregiver

Si prevede la realizzazione di un nuovo Spazio
Anziani presso un immobile comunale.

Nel 2017 si rivedrà contestualmente
l’organizzazione dei Centri Diurni e dei Centri
Territoriali per Anziani, misure di natura
semiresidenziale analoghe al Centro Diurno.

Non Autosufficienza - Servizi domiciliari e semiresidenziali
•
•

•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«La domiciliarità resta la direttrice strategica per
il futuro del welfare locale, per i diversi target di
riferimento (anziani, disabili, utenti psichiatrici,
minori..)»
Da un lato ciò richiede la revisione di alcuni
modelli di servizio, con l’obiettivo, ad esempio, di
rafforzare l’accesso ai Centri Diurni (soprattutto
per persone disabili) e agli Spazi Anziani, a
sollievo delle famiglie che scelgono la strada della
domiciliarità»

•
•

Esiste un bisogno crescente sui Centri Diurni per
disabili gravi evidenziato dalla lista di attesa.

La proposta progettuale prevede il superamento
del Centro Diurno via Luosi, attualmente collocato
presso la struttura Ramazzini, e la realizzazione di
un nuovo Centro Diurno per Disabili collocato
nella cornice del Bando periferie.

Non Autosufficienza - Servizi domiciliari e semiresidenziali
•
•

•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017

•

«I progetti di domiciliarità dovranno essere
rafforzati anche attraverso gestioni dirette di
media intensità (appartamenti protetti,
appartamenti con servizi per bassa non
autosufficienza)»
«In sinergia con le realtà cittadine del Terzo
Settore, rispetto alle situazioni di marginalità e
fragilità adulta si intende ampliare la rete dei
servizi, anche di accoglienza a bassa soglia e
ridurre in accordo con i servizi dell’Ausl (DSM),
il ricorso ad interventi più “istituzionalizzanti”

•

CA’ NOSTRA. Il Cohousing rivolto a persone
con problemi di demenza ha compiuto 6.
Sentite le Associazioni coinvolte, i familiari che
hanno fatto l’esperienza e Ausl possiamo
procedere ad ampliare la rete con una seconda
struttura;

CASA DI PAOLA. E’ partita la prima esperienza
di coabitazione verso l’autonomia per persone
affette da patologie psichiatriche dove la
convivenza supportata dalle associazioni attive
sul territorio può diventare occasione per
migliorare le autonomie;

Non Autosufficienza - Servizi domiciliari e semiresidenziali
•
•

•

•
Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«I progetti di domiciliarità dovranno essere
rafforzati anche attraverso gestioni dirette di
media intensità (appartamenti protetti,
appartamenti con servizi per bassa non
autosufficienza)»

•

«In sinergia con le realtà cittadine del Terzo
Settore, rispetto alle situazioni di marginalità e
fragilità adulta si intende ampliare la rete dei
servizi, anche di accoglienza a bassa soglia e
ridurre in accordo con i servizi dell’Ausl (DSM),
il ricorso ad interventi più “istituzionalizzanti”

•

POVERTA’ / FRAGILITA’ ADULTA : si rafforza la
strategia di servizi a bassa soglia inseriti nella cornice
di progetto e finanziamento PON. Percorso coprogettazione.

FRAGILITA’ ADULTA (DSM): si prevede il
superamento della struttura per adulti con fragilità
psicosociale (XXX pz) e il contestuale ricorso a:
servizi con di residenzialità leggera, interventi di
durata definita con maggiore livello di intensità sulla
fase iniziale, al Diurno Madonnina (DSM),
all’educativa territoriale.

Area giovani

Non Autosufficienza - Servizi domiciliari
•
•

•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017

«Ma la domiciliarità resta la direttrice
strategica per il futuro del welfare locale, per i
diversi target di riferimento (anziani, disabili,
utenti psichiatrici, minori..)»

«Resta ferma la visione dell’assetto dei servizi
che vede ancora un ambito di gestione diretta
su alcuni modelli di servizio e un ricorso
limitato all’ASP”.

•
•

Esternalizzazione SAD Polo 3

E’ in fase di affidamento il progetto AMODO
con l’obiettivo di sostenere cittadini (famiglie e
utenti fragili) che scelgono la strada della
domiciliarità. Il progetto prevede l’attivazione
di uno sportello pubblico, di contratti di
lavoro con assistenti familiari regolarmente
assunti. La famiglia riceverà verrà assegnato
un contributo economico pari alla prima
mensilità e l’accompagnamento nel percorso
con la “badante”.

Adolescenza e MSNA – Servizi (Semi)Residenziali
•
•

•
•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«Il ruolo del Welfare rispetto alle giovani
generazioni non è solo di sostegno al disagio,
alla dispersione scolastica, all’inserimento
lavorativo, alla disabilità, agli allontanamenti,
ma va rilanciato in ottica di prevenzione e di
investimento culturale”
“Aumenta in modo considerevole l’afflusso di
MSNA che a differenza degli adulti
rappresentano un onere per i bilanci locali”
“L’aspetto regolatorio si collega al ruolo che
l’ente pubblico deve esercitare nel governo dei
processi gestionali, nella regia del sistema e
come garante della qualità dei servizi”

•

•
•

Approvate in GC le Linee Guida Servizi
Semiresidenziali Minori che orienteranno i servizi
futuri. Obiettivo è garantire omogeneità nell’offerta
dei percorsi per i ragazzi, puntando sulla
semiresidenzialità intensiva e sulla educativa come
possibile alternativa ai percorsi residenziali

Si stanno condividendo con i gestori le Linee guida
per accoglienza (…) MSNA (1,9 mln)

Poco meno 5 mln, percorso

Adolescenza e MSNA – Rapporti con le Scuole

•
•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017

«Il ruolo del Welfare rispetto alle giovani
generazioni non è solo di sostegno al disagio,
alla dispersione scolastica, all’inserimento
lavorativo, alla disabilità, agli allontanamenti,
ma va rilanciato in ottica di prevenzione e di
investimento culturale”

•
•
•
•

Modello Cantiere Scuola
Sportelli scolastici: disagio adolescenti
Welchome a scuola (CPIA): potenziamento percorsi
formativi, insegnamento lingua italiana
Casa dell’Apprendimento: progetto cofinanziato
assieme a FCRMO e gestito dai 10 istituti
comprensivi

Metodo – Ruolo del Terzo Settore

•
•
•

Patto Crescita e Manovra Bilancio 2017
«Il sostegno alle e delle reti del Terzo Settore e
la sinergia con i servizi sanitari rappresentano
un asse strategico (…)»

•

«Sul fronte dei rapporti negoziali vi è
condivisione rispetto ai principi sanciti nelle
Linee Guida Regionali sull’affidamento dei
servizi alle cooperative sociali, tra cui la
valorizzazione di clausole sociali ed
esperienze di co-progettazione»

•

•

Esperienza consolidata di valorizzazione del AAVV e
prospettive di crescita su trasporto sociale,
accoglienza, amministrazione di sostegno, ecc…
Co progettazione realizzata e prevista su avvisi
come Cantiere Scuola e in prospettiva PON e
Residence sociale, Pinarella

Sostegno a reti e progetti basati su «fareassieme»

Prossime scadenze

AVVISI

STEP

•
•
•

Avviso su “Residence sociale” (coprogett)
Avviso su PON (coprogett)
Bando Sociale Affitto

•
•
•
•
•

Avviso CRA (consiglio)

Avviso Esternalizzazione SAD (consiglio)
Aggiudicazione AMODO
Aggiudicazione Soggiorni estivi Pinarella (coprogett)
Aggiudicazione attività Centri per le Famiglie

