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8. La Carta dei Servizi di Progetto
La Carta dei Servizi di Progetto è stata fornita dal Tavolo di lavoro e viene riportata qui di seguito:

8.1. Indice della Carta dei Servizi La Cura è di Casa
8.1.1. La Cura è di Casa: la comunità per il benessere della persona anziana
8.1.2. I destinatari dei servizi La Cura è di Casa: chi possiamo aiutare
8.1.3. I servizi La Cura è di Casa: sostegno e assistenza a domicilio
a. Cura della persona: igiene personale; cura alla persona; riordino alloggio e lavanderia;
consegna pasti a domicilio; monitoraggio assunzione farmaci
b. Mantenimento delle capacità motorie: mobilizzazione temporanea, training e
deambulazione del passo.
c. Servizi infermieristici: rilevazione parametri vitali, rilevamenti PAO e altri segni;
medicazione e bendaggi; iniezioni; monitoraggio e aiuto nell’assunzione farmaci.
d. Supporto psicologico: sostegno all’anziano fragile
e. Accompagnamenti alle faccende quotidiane: accompagnamenti per visite mediche e
aiuto per acquisti; supporto al disbrigo pratiche e alla preparazione dei pasti.
f. Socializzazione e compagnia: attività di aggregazione e compagnia
g. Sostegno ai familiari: supporto, formazione e istruzione al familiare; residenzialità
leggera.
h. Ricerca badanti
8.1.4. Come richiedere i servizi La Cura è di Casa
8.1.5. Dove siamo attivi con i servizi La Cura è di Casa
8.1.6. Quanto costano i servizi LCDC (compartecipazione …)
8.1.7. La rete di soggetti de La Cura è di Casa
8.1.8. Attivazione della comunità: come partecipare alla rete di sostegno agli anziani
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

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 VCO 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 offerti nell’ambito de La
Cura è di Casa;
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.

