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La Carta dei Servizi Sociali La Cura è di Casa è riferita ai servizi organizzati e gestiti dalla rete di soggetti
pubblici, privati e del terzo settore a favore degli anziani fragili nel territorio del Distretto Sanitario dell’ASL
VCO, che contempla la provincia del VCO suddivisa in 77 comuni più 7 comuni dell’Alto Novarese. La carta
dei servizi ha come obiettivo lo sviluppo della società e del vivere comune per generare benessere per tutti
gli anziani fragili affinché possano invecchiare bene e a casa propria. Questa concezione di welfare
comunitario vede la società come attore nella costruzione e nella promozione dei diritti e promuove
le relazioni tra persone, la crescita del capitale sociale, la fiducia e l’inclusione reciproca.
La Carta dei servizi sociali La Cura è di Casa rappresenta il patto tra il sistema socio assistenziale del
Verbano Cusio Ossola e i cittadini attraverso cui ci si impegna formalmente ad erogare servizi ed interventi
sociali garantendo qualità ed efficienza. È uno strumento di comunicazione e informazione, una guida ai
servizi per i cittadini.
La Carta dei Servizi La Cura è di Casa
- definisce chi sono i cittadini che possono beneficiare dei servizi;
- presenta ai cittadini i servizi e relative finalità di intervento;
- descrive le modalità di accesso e richiesta dei servizi;
- presenta ai cittadini il territorio su cui sono attivi tali servizi, l’organizzazione dei soggetti che
aderiscono alla rete, per facilitarne l’accesso e la fruizione;
- informa la comunità sulle possibilità di partecipare attivamente alla rete di sostegno e supporto agli
anziani fragili.

1.La Cura è di Casa: la comunità per il benessere della persona anziana
L’obiettivo generale del progetto La Cura è di Casa è di favorire la permanenza dell’anziano fragile nella
propria casa, protetto da una rete di monitoraggio e sorveglianza. Aiutare una persona anziana a
invecchiare bene a casa propria, significa migliorare la sua qualità di vita, contrastando le situazioni di
solitudine, di isolamento e di decadimento psico-fisico attraverso attività di monitoraggio e prevenzione.
Questo obiettivo è da raggiungere valorizzando e mettendo in rete le risorse convenzionali (figure
professionali dell’ambito sociosanitario) con quelle del volontariato e anche grazie al supporto delle
tecnologie digitali, secondo una logica di integrazione e di sviluppo di una cultura di welfare di comunità.
2. I destinatari dei servizi La Cura è di Casa: chi possiamo aiutare
I servizi La Cura è di Casa si rivolgono alla popolazione ultra 65enne fragile, caratterizzata da una condizione
precaria di autonomia e pertanto suscettibile di cadere nella non autosufficienza, senza gli adeguati
sostegni e senza un monitoraggio opportuno. La persona anziana, con il passare del tempo, diviene sempre
più fragile e, di conseguenza, necessita di aiuti sempre più importanti: i familiari sono spesso lontano o
semplicemente faticano ad essere l’unico riferimento per tali aiuti; eppure l’autonomia e il restare nella
propria casa rimangono due capisaldi essenziali per una vita serena della terza, quarta e quinta età.
L’anziano fragile è una persona ancora autonoma, ma che vive in un contesto che lo mette a rischio di
inabilità nel momento in cui si dovesse manifestare un problema di salute o di mobilità.
I destinatari dei servizi La Cura è di Casa sono anziani spesso privi di una adeguata rete familiare o sociale di
sostegno, che necessitano di interventi di monitoraggio e prevenzione, che hanno bisogno di assistenza
fisioterapica e infermieristica, di accompagnamenti, supporto nelle faccende quotidiane e compagnia per
continuare a vivere a casa propria in autonomia mantenendo un benessere psico-fisico adeguato.
3. I servizi La Cura è di Casa: sostegno e assistenza a domicilio (nella home del portale: I servizi per te)
a. Cura della persona: igiene e cura alla persona; riordino alloggio e lavanderia; consegna pasti a domicilio;
monitoraggio assunzione farmaci
Obiettivo: aiutare la persona anziana a mantenere per quanto è possibile la propria autonomia nella sua
abitazione e nel suo ambiente di vita con un’adeguata sorveglianza al fine di prevenire eventi acuti. Il
servizio è rivolto agli anziani fragili ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto dell’ASL VCO per i quali La
Cura è di Casa prevede supporto e aiuto nella cura e nell’igiene personale; consegna pasti a domicilio (da
lunedì a venerdì), supporto nel riordino di alloggi e lavanderia; monitoraggio per una corretta assunzione di
farmaci e medicinali. I servizi sono svolti da operatori socio sanitari di strutture pubbliche e private facenti
parte della rete di progetto.
b. Mantenimento delle capacità motorie; mobilizzazione temporanea, training e deambulazione del passo.
Obiettivo: garantire il benessere dell’anziano e la sua autonomia il più a lungo possibile, consentendo una
corretta deambulazione. Il servizio è rivolto agli anziani fragili ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto
dell’ASL VCO per i quali La Cura è di Casa prevede servizi di training e deambulazione del passo e
mobilizzazione temporanea al fine di mantenere le capacità motorie residue e supportare l’anziano a un
corretto movimento in un’ottica di prevenzione. I servizi sono svolti da fisioterapisti di strutture pubbliche e
private facenti parte della rete di progetto.

c. Servizi infermieristici: rilevazione parametri vitali, rilevamenti PAO e altri segni; medicazione e bendaggi;
iniezioni; monitoraggio e aiuto nell’assunzione farmaci.
Obiettivo: aiutare la persona anziana a mantenere per quanto è possibile la propria autonomia nella sua
abitazione e nel suo ambiente di vita con un adeguato monitoraggio. Il servizio è rivolto agli anziani fragili
ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto dell’ASL VCO per i quali La Cura è di Casa prevede interventi
di sorveglianza e monitoraggio e servizi di terapie intramuscolari, bendaggi e medicazioni semplici. I servizi
sono svolti da infermieri di strutture pubbliche e private facenti parte della rete di progetto.

d. Supporto psicologico: sostegno all’anziano fragile per migliorare il suo benessere psicofisico.
Obiettivo: offrire un sostegno psicologico all’anziano fragile al fine di garantire un miglioramento della
qualità della vita quotidiana, favorendo il suo benessere psicofisico. Il servizio è rivolto agli anziani fragili
ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto dell’ASL VCO ed è svolto da psicologi di strutture facenti
parte della rete di progetto.
e. Accompagnamenti alle faccende quotidiane: accompagnamenti per visite mediche e aiuto per acquisti;
supporto al disbrigo pratiche e alla preparazione dei pasti.
Obiettivo: intercettare e monitorare i bisogni, attraverso un servizio di prossimità dei cittadini e un
volontariato di vicinanza.
Il servizio è rivolto agli anziani fragili ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto dell’ASL VCO per i quali
La Cura è di Casa prevede accompagnamenti per visite mediche e accesso ai servizi pubblici, aiuto per
commissioni e disbrigo pratiche, supporto e facilitazione nelle relazioni sociali. Monitora situazioni di
solitudine, mantiene vivi i legami di vicinanza e favorisce il benessere psico-fisico dell’anziano nella sua
casa. I servizi sono svolti da volontari che fanno parte della rete di progetto; sono informati e formati per
assistere l’anziano in queste attività, accompagnandolo nelle sue esigenze.

f. Socializzazione e compagnia: attività di aggregazione e socializzazione in contesti esterni, attività di
compagnia presso il domicilio.
Obiettivo: offrire opportunità di aggregazione e socializzazione a persone anziane in contesti esterni, al fine
di garantire un miglioramento della qualità della vita quotidiana. Offrire momenti di compagnia a domicilio
con l’obiettivo di favorire la relazione, in un’ottica di prevenzione delle situazioni di solitudine.
Il servizio di socializzazione è rivolto a cittadini ultra 65enni residenti nei comuni del Distretto dell’ASL VCO.
I momenti di socializzazione avvengono in contesti di aggregazione quali circoli, sale polivalenti e altri
luoghi di ritrovo e relazione. I volontari che svolgono tali attività possono anche offrire compagnia presso il
domicilio dell’anziano, favorendo momenti di relazione e dialogo.

g. Sostegno ai familiari: supporto, formazione e istruzione al familiare; residenzialità leggera per facilitare
l’assistenza e la cura degli anziani a domicilio.
Obiettivo: supportare i familiari di anziani fragili nella gestione quotidiana attraverso momenti di confronto
e formazione e attraverso momenti di sostegno e sollievo come per il servizio di residenzialità leggera, che
da una parte si propone di offrire opportunità di aggregazione e socializzazione a persone anziane fragili al
fine di garantire un miglioramento della qualità della vita quotidiana e dall’altra parte si propone di
sollevare le famiglie per qualche giornata al fine di facilitare l’assistenza e la cura degli anziani stessi.

h. Ricerca badanti: offrire alle famiglie un servizio di utilità nella ricerca di tali figure.
Obiettivo: favorire l’incontro “domanda e offerta” tra famiglie e collaboratori familiari (badanti per persone
anziane) dopo aver verificato competenze e credenziali; costituire una rete di tutti gli operatori, formali ed
informali, che svolgono attività di incrocio domanda – offerta, per censire gli assistenti familiari (badanti)
presenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il servizio offre alle famiglie consulenza per la ricerca di una badante; alle badanti o aspiranti tali, offre
l’iscrizione in un elenco dal quale si attingerà per le proposte di lavoro che saranno intercettate dal servizio
attraverso una “piattaforma” che gestisce l’incontro domanda e offerta.
Alle badanti iscritte al registro La Cura è di Casa si offrono percorsi formativi tesi a supportare le aree di
miglioramento presenti nella loro preparazione professionale.

4. Come richiedere i servizi La Cura è di Casa
Segnalazione tramite form su sito www.lacuraedicasa.org.
Segnalazione diretta al numero telefonico 366.9775746.
Una volta arrivata la segnalazione al Network Manager, figura professionale che coordina e gestisce le
richieste di assistenza e l’erogazione dei servizi agli anziani, questi attiva il Care Planner, figura
professionale in ambito socio assistenziale, che effettua, previo contatto, una prima visita domiciliare di
conoscenza e di rilevazione dei bisogni dell’anziano segnalato. Se l’anziano rientra nel target degli anziani
fragili, allora il Network Manager e il Care Planner dispongono un progetto specifico attivando i servizi che
possono soddisfare tali bisogni.
Network Manager, Care Planner, operatori professionali e risorse di volontariato collaborano e, ognuna
sulla base della propria professionalità, si occupa di alcuni aspetti del lavoro: il Network Manager ha, tra le
sue mansioni, quella di pianificare ed organizzare l’erogazione dei servizi, ingaggiando le risorse dai vari enti
erogatori che afferiscono alla sua area territoriale; il Care Planner è responsabile della valutazione a
domicilio dell’anziano e successive visite di rilevazione bisogni; gli operatori professionali rispondono ai
bisogni dell’anziano fragile a domicilio; le risorse di volontariato si occupano di rispondere a bisogni quali
accompagnamenti e altre attività di supporto alle faccende quotidiane. Le diverse professionalità operano
in rete in un’ottica di welfare comunitario.

5. Dove siamo attivi con i servizi La Cura è di Casa (nella home del portale: Dove ci puoi trovare)
(nel portale una mappa cliccabile: io cittadino digito il mio comune; si apre la AT di riferimento; si apre
l’elenco dei soggetti partner)

Aggregazioni Territoriali
RSA
CISS

Punti di prossimità

Il territorio è stato suddiviso in 8 Aggregazioni Territoriali, coordinate da un Network Manager che
coordina le risorse dei partner del progetto che afferiscono alla sua area territoriale in un’ottica di
distretto sociale.

AT1 Baveno Stresa (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT2 Verbania (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT3 Cannobio (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT4 Gravellona Toce (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT5 Omegna (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)

AT6 Premosello (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT7 Domodossola (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)
AT8 Crevoladossola (elenco comuni di riferimento vedi file xls Elenco NM_CP - ICT)

6. La rete di soggetti de La Cura è di Casa (nella home del portale: Su chi puoi contare)
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Provincia del VCO
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Cusio
Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola
ASL VCO
Ass. Contorno Viola
Università cattolica di Milano – CREMIT
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Verbania
Casa Massimo Lagostina Omegna
Residenze assistenziali Domodossola e Villadossola
Fondazione Opera Pia Uccelli Cannobio
Casa di riposo Muller Verbania
Residenza Integrata Premosello
Residenza Cuore Immacolato Re
Casa dell’anziano Baveno
Ass. Gruppo Accompagnatori Volontari
Ass. Centri del VCO
Casa Immacolata Verbania
Ass. Pro Senectute Omegna
Fondazione Comunitaria VCO
Fondazione Comunità Attiva Cannobio
Fondazione Vita Vitalis
Auser VCO

7. Quanto costano i servizi LCDC:
Per usufruire dei servizi proposti da La Cura è di Casa può essere richiesto un contributo, a titolo di
compartecipazione alle spese sostenute per tali servizi.
Le modalità di compartecipazione sono date dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
che viene elaborato dai Centri di Assistenza Fiscale presenti presso i Patronati o le Associazioni di Categoria.
Per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale a 8.000€ non sarà addebitato alcun costo (esenzione).
Per coloro con ISEE superiore a 8.000€ o per coloro che non presentano la certificazione ISEE, sarà chiesta
una compartecipazione pari al 50% del costo del servizio di cui si usufruisce.
L’ISEE da presentare per attivare i servizi de La Cura è di Casa è l’ ISEE standard o ordinario (cfr. sito
dell’Agenzia delle Entrate) in corso di validità.
I servizi in compartecipazione sono i elencati nella tabella seguente:

I costi di consegna dei pasti sono totalmente a carico del progetto.
I servizi realizzati dai volontari sono totalmente gratuiti.
Se è la prima volta che vengono proposti i servizi de La Cura è di Casa, per i primi tre mesi il servizio sarà
comunque gratuito; a partire dall’inizio del 4° mese, in mancanza o in attesa di consegna della certificazione
ISEE, il costo del servizio sarà imputato al 50%; alla consegna della certificazione ISEE, gli importi già
addebitati non saranno comunque rimborsati.
Se si sta già usufruendo dei servizi de La Cura è di Casa, fino al 28 febbraio 2019 i servizi saranno ancora
gratuiti; a partire da 1° marzo 2019, in mancanza o in attesa di consegna della certificazione ISEE, il costo
del servizio sarà imputato al 50%; alla consegna della certificazione ISEE, gli importi già addebitati non
saranno comunque rimborsati.

Come si paga?
All’utente sarà richiesto di saldare la quota di compartecipazione direttamente all’ente che eroga il servizio
e che invierà una fattura o una nota, nelle quali saranno indicati i servizi di cui ha beneficiato. In caso di
morosità superiore ai 3 mesi, saremo costretti a sospendere l’erogazione del servizio.
Rammentiamo inoltre che nessuno dei nostri operatori e volontari è autorizzato a chiedere o ricevere
denaro; se si ritiene di volere sostenere il nostro progetto, si può fare una donazione al Fondo VCO Social
presso Fondazione Comunitaria del VCO mediante:
 Bonifico bancario su BANCA PROSSIMA Iban: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570
 Bollettino Postale su c/c nr. 1007819913
con motivazione: Fondo VCO Social – La Cura è di Casa.
I fondi raccolti saranno interamente destinati all’erogazione di servizi domiciliari agli anziani del nostro
territorio.

8. Attivazione della comunità: come partecipare alla rete di sostegno agli anziani (nella home del portale:
Cosa puoi fare tu)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Diventa volontario anche tu
Fai una donazione al Fondo VCO Social
Il biscotto di Emma
Organizza un evento di raccolta fondi
Lasciti testamentari
Aziende amiche La Cura è di Casa

1. Ogni cittadino può sostenere il progetto diventando volontario:
Diventare volontario nel progetto La Cura è di Casa significa mettere a disposizione le proprie competenze
professionali e personali a favore degli anziani; significa investire oggi per il benessere della comunità di
domani. Fare volontariato permette di sviluppare le proprie capacità ed esperienze; tutti possono essere
protagonisti del welfare di comunità: i giovani (16-30 anni), gli adulti in età attiva (30-65 anni) o già in
pensione (over 65).
Il nostro obiettivo è coinvolgere e attivare la comunità su più fronti intercettando diverse tipologie di
volontari:
‒

‒
‒

a sostegno diretto degli anziani: attività quali supporto alla preparazione dei pasti,
accompagnamenti per visite mediche, accompagnamenti a fare la spesa e supporto nel disbrigo
pratiche; compagnia e accompagnamenti per passeggiate e altre attività varie;
a supporto di eventi ed iniziative del progetto: raccolta fondi e ambasciatori della buona causa;
occasionali per supportare varie attività nell’ambito del progetto.

Come diventare volontario:



Candidatura tramite form sul sito www.lacuraedicasa.org
Candidatura diretta al numero telefonico 366.9775746

2. Ogni cittadino può sostenere il progetto donando al Fondo VCO Social
Fondazione Comunitaria Vco insieme ai partner del progetto La Cura è di Casa ha costituito il
Fondo VCO Social per raccogliere le donazioni a sostegno della rete di servizi agli anziani fragili del
VCO.
Donare al Fondo VCO Social significa sostenere la buona causa dell'assistenza a domicilio di anziani
che hanno bisogno di aiuto per invecchiare bene e a casa propria.
Donare al Fondo VCO Social è investire sul nostro futuro e su quello dei nostri familiari.
Per donare:



BANCA PROSSIMA (Iban: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570)
BANCO POSTA (Iban: IT 79 L 07601 10100 001007819913) (Bollettino nr. 1007819913)

Tutte le donazioni saranno interamente devolute al progetto, senza alcuna trattenuta da parte della
Fondazione del VCO che, inoltre, svolge un'azione di monitoraggio rispetto al corretto utilizzo delle risorse
donate.
3. Il Biscotto di Emma

Nell’ambito del progetto La Cura è di Casa è stato realizzato il Biscotto di Emma, in memoria di Emma
Morano, supercentenaria vissuta a Verbania fino all’età di 117 anni. Il biscotto è prodotto dalla
Cooperativa Sociale Banda Biscotti, laboratorio di pasticceria attivo presso la Casa Circondariale di
Verbania per favorire il reinserimento occupazionale di persone con pendenze penali. Con la
realizzazione del Biscotto di Emma si allunga la filiera della solidarietà e tutto il ricavato viene devoluto
al Fondo VCO Social.
Per assaggiare il Biscotto di Emma e contribuire al Fondo VCO Social puoi rivolgerti ai nostri partner:
 Casa di riposo Muller Verbania Intra
 AUSER VCO Domodossola
 Casa Immacolata Verbania Pallanza
 Casa “Sacro cuore di Maria” Re
 Casa dell’anziano Baveno
Scopri nella sezione eventi del sito www.lacuraedicasa.org quali sono le iniziative dove puoi assaggiare
il Biscotto di Emma e sostenere i servizi a favore degli anziani.

4. Organizza un evento di raccolta fondi
Se la tua organizzazione vuole realizzare e promuovere iniziative di raccolta fondi a favore del progetto,
puoi contattarci per condividere la tua proposta al numero 366.9775746

5. Lasciti testamentari
Penso alla mia condizione di anziano e mi rendo conto del piacere che provo a stare a casa mia e di
essere aiutato in casa, nel luogo dove sono sempre stato, dove potrei girare a occhi chiusi.
La mia casa è il luogo della mia vita. Guai se mi sradicassero.
N.Bobbio, M.Viroli, “Dialogo intorno alla repubblica”

L’affetto, l’esperienza, la saggezza che una persona anziana dà in una famiglia sono un tesoro da conservare
con cura. Per questo aiutiamo gli anziani fragili a invecchiare meglio e a casa propria, migliorando la qualità
della loro vita, offrendo un sostegno alla famiglia e mobilitando l’intera comunità. Grazie al tuo testamento
ci permetti di continuare a farlo, sempre.
Scopri quanto è semplice fare testamento. Contatta la Fondazione Comunitaria VCO al numero
0323.557658 o via e-mail a info@fondazionevco.it per ricevere maggiori informazioni.
6. Aziende amiche de La Cura è di Casa
Crediamo nella collaborazione con le aziende e le fondazioni, che condividono i nostri obiettivi per creare
un welfare comunitario. Il sostegno delle imprese è prezioso per garantire i servizi e il sostegno agli anziani
fragili. Se con la tua azienda vuoi sostenere la rete di supporto agli anziani, contattaci. Insieme possiamo
costruire una collaborazione importante per la comunità del VCO.

