
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 106 del  25/05/2018
Proposta Num. 811/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  RELATIVO  ALL'ATTIVAZIONE  DI  UN  NUOVO 
SERVIZIO A VALENZA DISTRETTUALE RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA DETERIORAMENTO 
COGNITIVO  E  AI  LORO  FAMILIARI:  REALIZZAZIONE  DI  UN  "CAFFE'  ALZHEIMER"  IN 
COLLABORAZIONE  CON IL  DISTRETTO DI  COMMITTENZA  E  GARANZIA  DI  SAN  LAZZARO, 
L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI RICREATIVO CULTURALE “FIORENZO MALPENSA” 
E L’ASSOCIAZIONE ARAD ONLUS, ASSOCIAZIONE DI RICERCA E ASSISTENZA DEMENZE

L’anno  2018 addì  25  del  mese  di  maggio alle  ore 09:00 nella  Casa  Comunale,  previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA
MALPENSA MARINA
BERTUZZI MASSIMO
CRISTONI MICHELE
SALERNO FEDERICO
SIMON BENEDETTA
BATTILANA ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 1

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del  presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, MALPENSA MARINA che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 29/10/2015, con la quale si provvedeva ad 
approvare lo schema di convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena e i centri sociali 
culturali e ricreativi presenti sul territorio;

- la Determinazione dirigenziale n.  951 del 22/11/2016, con la quale si approvava la specifica 
convenzione con l’Associazione Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa”, 
aderente all’Associazione Nazionale dei centri sociali – comitati anziani e orti (ANCeSCAO);

-  la  Convenzione  sottoscritta  dal  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena  con  la  suddetta 
Associazione Centro sociale il 23/02/2017 (in atti, Prot. n. 7247/2017);

Rilevato che nell’ambito della predetta Convenzione – segnatamente agli artt. 2, 3, 4 e 5 – si 
delineano i principi ispiratori dell’azione e delle attività del Centro, improntati a pluralismo e 
inclusività, qualificando altresì la funzione del Centro quale servizio di interesse pubblico, con 
particolare  attenzione all’integrazione dei  soggetti  in  condizione di  bisogno,  attraverso uno 
stretto rapporto con i servizi socio educativi territoriali e la realizzazione di progetti sociali e di 
comunità, anche condividendo per tali finalità i luoghi assegnati;

Atteso:
- che i dati epidemiologici relativi alle malattie legate al deterioramento cognitivo segnano una 
drammatica crescita della diffusione di queste gravi patologie: i nuovi casi di demenza in Italia 
sono circa 150.000 all’anno e, complessivamente, si stima che in Italia oltre 1 milione e 200 
mila siano le persone affette da una forma di demenza, di cui una quota superiore al 60% da 
malattia di Alzheimer, cifre destinate a raddoppiare ogni 20 anni (Fonte: Istituto superiore di 
sanità, dati  World Alzheimer Report, 2015); di queste si calcolano in circa 70.000 le persone 
residenti in Emilia Romagna (Fonte: Regione Emilia Romagna, 2016);
- che uno degli aspetti più drammatici di questa malattia è costituito dal fatto che, oltre alla 
persona che ne è affetta, essa colpisce inevitabilmente anche chi non è malato (i familiari,  
caregiver, le persone vicine) per la fatica, lo stress e il dolore generati e, pertanto, si evidenzia 
sempre più la necessità di creare forme di  presa in carico leggera specificamente rivolte al 
sostegno e all’affiancamento delle persone affette da patologie che implicano il deterioramento 
cognitivo e dei loro familiari;

- che la Regione Emilia Romagna (prima in Italia), fin dal 1999, ha intrapreso un percorso di 
rafforzamento  dei  presidi  territoriali  e  dei  servizi  specificamente  dedicati  alla  malattia  di 
Alzheimer,  attraverso  l’adozione  del  ”Progetto  Regionale  demenze”  (D.G.R.  n.  2581  del 
30/12/1999),  che stabilisce  gli  indirizzi  per  la  promozione di  azioni  dirette  a  favorire  una 
migliore  qualità  di  vita  dell’anziano affetto  da demenza e dei  suoi  familiari,  orientando gli 
interventi a una qualificazione diffusa dei servizi della rete e istituendo in modo capillare, a 
livello territoriale, i Centri per disturbi cognitivi e demenze (complessivamente 61 sull’intero 
territorio regionale), che rappresentano il riferimento specialistico per le persone malate e i 
loro familiari, garantendo la presa in carico finalizzata a una diagnosi tempestiva e offrendo 
servizi sanitari e assistenziali, compresi gli accertamenti diagnostici per l'erogazione gratuita di 
farmaci, le consulenze neuropsicologiche, la definizione e il monitoraggio dei piani terapeutici, i  
percorsi per la riabilitazione cognitiva;

- che la stessa Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 
(D.A.L.  n.  175 del  22/05/2008),  raccomandava che  ogni  ambito  territoriale  distrettuale  si 
dotasse di uno specifico programma per assicurare, tra l’altro, il sostegno e il contatto a favore 
della  popolazione  anziana  fragile  e  isolata,  sostenere  le  forme  aggregative,  sviluppare 
interventi e servizi a bassa soglia e ad alta capacità di  contatto: in particolare per quanto 
riguarda l’area delle demenze, anche sviluppando e diffondendo esperienze come gli Alzheimer 
Caffè;

-  che  analoghe  indicazioni  sono  ribadite  in  modo pressoché  testuale,  in  ultimo,  dal  Piano 
Nazionale demenze (PND) - “Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
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dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel  settore  delle  demenze",  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale n. 9 del  13 gennaio 2015 e recepito dalla  Regione Emilia Romagna con 
D.G.R. n. 990 del 27 giugno 2016, Aggiornamento del Progetto regionale demenze (D.G.R. 
2581/99) e recepimento del “Piano Nazionale Demenze”; 

- che nell’ambito del Piano sociale e sanitario 2017-2019 (D.A.L. n. 120 del 12 luglio 2017) si 
rileva altresì la necessità di dare impulso all’innovazione dei servizi, chiamandoli a  elaborare, 
nel  quadro della  programmazione territoriale,  un profilo  delle  fragilità  e  delle  risorse della 
comunità di riferimento, nonché a promuovere e sostenere attivamente iniziative e progetti 
rivolti alla comunità, finalizzati a prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, azioni volte 
a ridurre il grado di vulnerabilità delle persone e delle famiglie, anche attraverso processi di co-
progettazione  con  i  diversi  attori  sociali,  valorizzando  le  forme  di  auto-organizzazione, 
formalizzate  e  non,  già  presenti  sul  territorio;  tale  processo  é  esplicitamente  orientato  a 
costruire sulla domiciliarità la filiera dell'innovazione sociale, attraverso il supporto al caregiver, 
i servizi semiresidenziali e di sollievo, le nuove forma di domiciliarità protetta, i programmi di  
contrasto all'isolamento e la costruzione di reti di solidarietà sociale;

Considerato:

- che tra le attività della rete dei servizi specificamente dedicati al tema delle demenze vi sono 
gruppi per la stimolazione cognitiva, gruppi di auto mutuo-aiuto e Caffè Alzheimer, che hanno 
visto larga diffusione in tutta l'Emilia-Romagna, raggiungendo il numero di oltre 50, frequentati 
da  oltre  2.000 persone  all'anno  (Fonte:  RER: http://salute.regione.emilia-romagna.it/socio-
sanitaria/alzheimer);

- che tale modulo d’intervento costituito dal “Caffè Alzheimer,” attualmente assente sul nostro 
territorio distrettuale, si propone di offrire uno spazio/tempo dedicato alle persone affette da 
deterioramento cognitivo, ai loro familiari e amici, ai loro assistenti e a tutti coloro che sono 
disposti  ad  incontrarsi,  in  un  contesto  totalmente  diverso  dai  luoghi  di  cura  sanitaria  ed 
istituzionale, con la finalità di:

• rispondere alle necessità di prevenire ogni forma di emarginazione e ghettizzazione per le 
persone con demenza e i loro familiari;

• sostenere con modalità appropriate i bisogni dei  familiari e dei caregiver in generale;

• stimolare la socializzazione in diverse forme;

• stimolare le abilità residue dal punto di vista cognitivo;

• fornire informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza;

• promuovere la conoscenza della disabilità nella comunità in cui si svolgono le attività.

- che é interesse condiviso del Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità Comune capofila 
del Distretto di S. Lazzaro Savena e dell’Azienda USL, Distretto di committenza e garanzia di 
San  Lazzaro,  ampliare  la  rete  degli  interventi  a  valenza  distrettuale,  attraverso 
l’implementazione sul territorio di una forma di presa in carico leggera a favore delle  persone 
affette da deterioramento cognitivo e dei loro familiari, attraverso la realizzazione di un "Caffé 
Alzheimer”;
- che in tal senso é stata acquisita la disponibilità, da parte dello Staff tecnico distrettuale, a 
dare corso alla realizzazione di un "Caffé Alzheimer”, anche attraverso il sostegno di una quota 
parte dei costi a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza, nel quadro di un più 
ampio e diffuso novero d’interventi socio-sanitari di sostegno alla domiciliarità e al lavoro di 
cura dei caregiver oggetto, proprio in questa fase, della programmazione territoriale in via di 
definizione, nell’ambito dei tavoli propedeutici alla redazione del Piano di zona per la salute e il 
benessere sociale;

Preso atto:

- che L’Associazione ARAD Onlus, Associazione di ricerca e assistenza demenze, operante nella 
città di Bologna da oltre 25 anni, é costituita da professionisti della sanità e familiari, che si  
pongono il fine di promuovere l’assistenza e la ricerca nello specifico campo delle demenze; 
che tale Associazione nel corso degli anni ha progressivamente incrementato le proprie attività 
e oggi  propone ed espleta numerose iniziative rivolte alle  persone con demenza e ai  loro 
familiari, tra i quali la sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza, la collaborazione con 
Enti pubblici e altre associazioni di volontariato per l’attuazione del Piano Regionale Demenze 
(Azienda USL di Bologna, Servizi Sociali del Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, AUSER), 
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la gestione di laboratori di stimolazione cognitiva, corsi di formazione per i familiari, supporto 
psicologico individuale e di gruppo, assistenza domiciliare con volontari AUSER, iniziative nelle 
scuole di ogni ordine e grado, vantando inoltre una particolare esperienza nella gestione di due 
Caffè Alzheimer: il Caffè “Non ti scordar di me”, presso il Circolo ARCI Benassi, e il Caffè ”Noi 
al centro”, presso il Centro Sociale Montanari, nel quartiere Navile di Bologna;

- che dalla collaborazione tra l’Azienda USL Distretto di committenza e garanzia di San Lazzaro, 
il  Centro  sociale  anziani  ricreativo culturale  “Fiorenzo Malpensa”, ARAD Onlus  e  il  Settore 
Wefare del Comune di San Lazzaro di Savena, é scaturita una specifica progettualità per la 
realizzazione di un "Caffé Alzheimer" a valenza distrettuale, da avviare sul territorio, elaborata 
congiuntamente ai soggetti sopra richiamati, che si allega alla presente deliberazione, quale 
parte sostanziale e integrante;
- che il Distretto di San Lazzaro, e per esso il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di  
capofila,  quale  soggetto  pubblico  promotore  del  progetto,  inserirà  a  pieno  titolo  il  nuovo 
servizio nell’ambito delle iniziative, già consolidate, intraprese a sostegno degli anziani fragili e 
per la prevenzione della non autosufficienza, collaborando direttamente al "Caffé Alzheimer" 
attraverso  il  personale  del  Servizio  sociale  anziani  – promozione reti  sociali  e  prevenzione 
fragilità  e ponendosi  altresì  quale garante  dell’equità  dell’accesso al  servizio e delle  funzioni 
d’indirizzo, governo e verifica dello stesso;
-  che L’Azienda  USL,  Distretto  di  committenza  e  garanzia  di  San  Lazzaro,  assumerà 
congiuntamente al Comune le funzioni d’indirizzo, governo e verifica del servizio, garantendo 
altresì i necessari accordi e l’integrazione con i servizi sanitari del territorio, in particolare con il 
Centri per disturbi cognitivi e demenze territoriale; inoltre il Caffé Alzheimer sarà sostenuto, 
per la copertura dei costi relativi alle figure dello psicologo e dell’animatore, a valere sul Fondo 
regionale per la non autosufficienza, nel quadro di un più ampio e diffuso novero d’interventi 
socio-sanitari di sostegno alla domiciliarità e al lavoro di cura dei caregiver inseriti nel Piano di 
zona per la salute e il benessere sociale, in via di definizione;
- che l’Associazione ARAD Onlus curerà, in particolare, la gestione operativa delle attività del 
"Caffé  Alzheimer",  mettendo  a  disposizione  uno  psicologo,  un  animatore  e  un’unità  per  il 
coordinamento delle attività e la formazione dei volontari, figure specializzate nella relazione 
con le persone affette da deterioramento cognitivo e con i loro familiari;
- che l’Associazione Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa”, nell’ambito 
della suddetta progettazione, intratterrà direttamente i rapporti con ARAD Onlus, per quanto 
concerne il sostegno economico relativo ai costi annuali previsti, al netto del netto delle voci di 
spesa a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza, per un arco temporale definito in 
un  triennio  e  ospiterà  settimanalmente  il  "Caffé  Alzheimer"  presso  i  locali  concessi 
all’Associazione dal Comune di San Lazzaro per lo svolgimento delle attività del Centro sociale;
Rilevato, infine, che i tempi di realizzazione del progetto consentiranno il concreto avvio delle 
attività  del  "Caffé  Alzheimer"  nel  mese  di  settembre,  definito  “Mese  dell’Alzheimer” 
dall’Alzheimer’s Disease International e che, in particolare, il 21 settembre ricorre la Giornata 
Mondiale  dall’Alzheimer, con  numerose  iniziative  di  sensibilizzazione  organizzate  in  tutto  il 
mondo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Comune di San Lazzaro di 
Savena, in quanto i costi previsti per la realizzazione del  "Caffé Alzheimer"  sono coperti in 
quota parte da risorse messe a disposizione dall’Associazione Centro sociale anziani ricreativo 
culturale  “Fiorenzo  Malpensa”  e,  per  quanto  concerne  la  quota  socio  sanitaria,  dalla 
compartecipazione dall’Azienda USL attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza, 
lungo un arco temporale previsto in un triennio;

Visti:

- l’art 118, c. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- l’art. 3, c. 5 del D.Lgs. n. 267/200;

- il D.Lgs. n. 117/2017;

- la  D.G.R. n. 990/2016;

- la D.A.L. n. 120/2017;

- L’art. 14  della vigente  Convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena, il Comune di 
Ozzano dell'Emilia e l’Unione dei Comuni Savena Idice e l’Azienda USL di Bologna – Distretto di  
Committenza e Garanzia di San Lazzaro di savena  per il governo congiunto delle politiche e 
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degli interventi socio-sanitari e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di poter procedere con le ulteriori fasi di 
sviluppo del progetto.

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto per la realizzazione  di un nuovo servizio, a valenza distrettuale, 
rivolto a persone affette da deterioramento cognitivo e ai loro familiari, costituito da un 
"Caffé Alzheimer" da avviare presso il Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo 
Malpensa”, elaborato congiuntamente dai soggetti in premessa richiamati, che si allega alla 
presente deliberazione, quale parte sostanziale e integrante.

2. Di conferire mandato al  Dirigente della V^ Area Scuola e Innovazione Sociale in ordine 
all’adozione dei successivi atti e provvedimenti, anche di carattere convenzionale, necessari 
a dare attuazione al progetto, come articolato nel presente atto.

3. Di  conferire  mandato  all’Assessore  competente,  in  accordo  con  i  soggetti  in  premessa 
richiamati, in ordine alla definizione della data di inaugurazione del "Caffé Alzheimer", da 
individuarsi  preferibilmente  nel  mese  di  settembre,  definito  “Mese  dell’Alzheimer” 
dall’Alzheimer’s Disease International.

4. Di conferire mandato ai competenti Uffici dell’Ente, relativamente all’adozione di adeguate 
forme  di  pubblicità  e  diffusione  del  nuovo  servizio  presso  la  cittadinanza,  attraverso 
apposita  campagna  promozionale  da  realizzarsi  tramite  il  Sito  istituzionale,  il  Portale 
tematico dedicato, Welfare San Lazzaro, la Pagina Facebook del Comune, le Newsletter, 
ulteriori eventuali strumenti informativi ritenuti opportuni e, reciprocamente, coordinandosi 
con i soggetti in premessa richiamati per l’adozione di analoghe iniziative promozionali.

5. Di dare  atto che il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del 
parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

6. Di dare atto circa l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di poter procedere con le ulteriori fasi di sviluppo del  
progetto.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
oOo

Deliberazione n. 106 del  25/05/2018
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
MALPENSA MARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

Deliberazione n. 106 del  25/05/2018
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Piazza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • (BO)
www.comune.sanlazzaro.bo.it

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO
A VALENZA DISTRETTUALE RIVOLTO A PERSONE

AFFETTE DA DETERIORAMENTO COGNITIVO
E AI LORO FAMILIARI

 REALIZZAZIONE DI UN "CAFFE' ALZHEIMER"

PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANZIANI RICREATIVO CULTURALE

“FIORENZO MALPENSA”

In collaborazione con

Unità delle Attività Socio Sanitarie ‒ Distretto di committenza e garanzia San 
Lazzaro di Savena

Associazione Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa”

Associazione ARAD Onlus ‒ Associazione di ricerca e assistenza demenze
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1. PREMESSA

I  dati  epidemiologici  relativi  alle  malattie  legate  al  deterioramento  cognitivo  segnano  una

costante crescita della diffusione di queste gravi patologie: i nuovi casi di demenza in Italia

sono circa 150.000 all’anno e, complessivamente, si stima che in Italia oltre 1 milione e 200

mila siano le persone affette da una forma di demenza, di cui una quota superiore al 60% da

malattia di Alzheimer (Fonte: Istituto superiore di sanità, dati World Alzheimer Report, 2015);

di queste si calcolano in circa 70.000 le persone residenti in Emilia Romagna (Fonte: Regione

Emilia Romagna, 2016). Tali cifre, secondo previsioni attendibili, sono destinate a raddoppiare

ogni 20 anni, anche in ragione dei dati demografici che, nei paesi industrializzati, vedono un

rilevante  incremento  degli  indici  riferiti  all’aspettativa  di  vita  e,  conseguentemente,

all’invecchiamento della popolazione.

Dal nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019 si riportano di seguito alcuni dati demografici

relativi alla nostra Regione: la popolazione continua a invecchiare (incremento dell'indice di

vecchiaia,  175,5  nel  2016  contro  168  del  2012),  in  particolare  la  popolazione  dei  grandi

anziani, rappresentata dalle persone con più di 75 anni (560.835 persone), incide per il 12,6%

sul totale dei residenti, ovvero oltre una persona su dieci.

Un altro elemento rilevante riguarda il mutamento della struttura della famiglia, che riveste

una funzione centrale all’interno del sistema di  Welfare, interessata da importanti mutamenti

negli  ultimi  venti  anni:  la  dimensione media  delle  famiglie  si  é  progressivamente  ridotta,

passando  da  2,41  componenti  nel  2001  a  2,25  nel  2011  e  si  stima  possa  ulteriormente

contrarsi  fino  2,14  componenti  per  famiglia  al  2023;  aumentano  sempre  più  le  famiglie

unipersonali, che rappresentano oltre un terzo del totale, principalmente composte da persone

anziane. Oltre un quinto delle famiglie vede la presenza di una persona di 75 anni e oltre (un

quarto tra le famiglie di italiani) e più della metà degli anziani vive solo. 

Nel  Piano si  osserva  inoltre  come gravi  oggi  sulle  famiglie,  strutturalmente  più  fragili,  un

impegno  sempre  più  elevato  nei  compiti  di  cura,  che  si  riversa  particolarmente  sulla

componente femminile.  Nonostante la crescente partecipazione delle donne al  mercato del

lavoro, permangono infatti  forti  divari  nella distribuzione dei carichi di  lavoro domestico tra

donne e uomini: le donne dedicano più tempo degli uomini al lavoro domestico e familiare,

oltre 3 volte superiore a quello degli uomini. In Emilia-Romagna le persone d’età fra i 15 e i 64

anni che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di qualcuno (figli coabitanti minori

di 15 anni, altri bambini, adulti disabili, malati o anziani) sono più di un milione e 100 mila,

pari al 40,2% della popolazione totale della fascia d’età considerata.

I futuri scenari demografici e la previsione di molti anziani supportati da un esiguo numero di

familiari,  o  addirittura  senza  familiari,  rendono senz’altro  necessaria  la  sperimentazione di

nuove forme di relazione e sostegno, capaci di arricchire e completare ciò che i servizi sono

attualmente in grado di offrire.

La realtà territoriale del  Distretto di  San Lazzaro di  Savena vede in questi  anni  avviata  e

consolidata la Rete dei Servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani non autosufficenti: sono

presenti su tutti i Comuni del Distretto i Servizi per la non autosufficenza, attivabili attraverso

gli  Sportelli  sociali  (punto  unico  d’accesso  ai  Servizi  per  gli  Anziani  e  ogni  situazione  di

fragilità). Particolare attenzione è stata posta, nel nostro Distretto, a una modalità di presa in
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carico marcatamente orientata a porre al centro del Progetto assistenziale l'anziano stesso e la

sua  rete  familiare,  con  l’obiettivo  di  garantire  tutte  le  risposte  assistenziali  indirizzate  a

sostenerli nel rimanere più a lungo possibile a domicilio. 

Servizi  come  il  Centro  diurno,  il  Servizio  di  ricovero  di  sollievo  temporaneo,  l'Assistenza

domiciliare integrata, l’Assegno di cura e i percorsi di Dimissione protetta ospedaliera stanno

rispondendo alle maggiori criticità riscontrate dalle famiglie nell'affrontare la grave condizione

di  non  autosufficenza,  garantendo  agli  anziani  e  ai  loro  caregivers la  consulenza,

l'accompagnamento e il  supporto concreto alle  cure  assistenziali  e  tutelari  di  cui  l'anziano

necessita.

La  grande  rilevanza,  in  particolare,  dei  problemi  emergenti  dalle  malattie  collegate  al

deterioramento cognitivo e alla demenza di tipo Alzheimer, aprono tuttavia nuovi  scenari  e

ambiti d’intervento, in considerazione dei diversi aspetti chiamati in causa da tali patologie:

due in particolare, ben delineati nel documento Di Cafè in Cafè, di cui riportiamo di seguito un

passaggio  che  pone in  evidenza  la  natura  complessa  del  deficit e  dei  conseguenti  aspetti

connessi all’assistenza del malato di demenza:

SI PUÒ PARLARE QUINDI DI DUE ASPETTI DELLA DEMENZA TRA LORO LEGATI: DA UNA PARTE L'ASPETTO

BIOLOGICO,  RELATIVO ALLE MODIFICAZIONI STRUTTURALI E COGNITIVE;  DALL’ALTRA PARTE L'ASPETTO

PSICOLOGICO-SOCIALE CHE SI MANIFESTA NELLA CONDIZIONE SOGGETTIVA,  LEGATA ALLE RISPOSTE

ADATTIVE DELLA PERSONA ALLA SUA CONDIZIONE E DEL RUOLO DELL'AMBIENTE NELLA FACILITAZIONE DI

QUESTO ADATTAMENTO.

IL COMPLESSO PROCESSO DI ADATTAMENTO PROSEGUE DURANTE TUTTA LA DURATA DELLA MALATTIA, IN

QUANTO RAPPRESENTA L'ESITO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SOGGETTIVE (COGNITIVE, AFFETTIVE E

DI PERSONALITÀ),  DI RISORSE FAMILIARI (MATERIALI E RELAZIONALI)  E DI QUELLE SOCIALI ED

ECONOMICHE (COMPETENZE, INTERVENTI MIRATI, SERVIZI E FINANZIAMENTI).

SE DA UN LATO LA PROGRESSIONE DELLA PATOLOGIA COMPORTA UNA SEMPRE MAGGIORE NECESSITÀ DI

ADATTAMENTO, DALL’ALTRA QUESTO RISULTA SEMPRE PIÙ DIFFICOLTOSO E, DI CONSEGUENZA, L’ANZIANO

SI TROVERÀ AD ESSERE SEMPRE PIÙ DIPENDENTE DAGLI ALTRI.1

Queste  dinamiche portano sovente all’isolamento  e alla solitudine delle  persone affette da

queste problematiche e, sopratutto, dei loro caregivers.  Si rileva inoltre come, in molti casi, i

Servizi  siano interpellati  direttamente solo in fasi  relativamente avanzate legate ai  bisogni

d’assistenza, cogliendo, per la maggior parte, le problematiche dovute all'avanzamento della

malattia e della disabilità (fase moderata o severa) con livelli di bisogno assistenziale medio-

alti, che necessitano di avviare proposte e interventi ad alta valenza assistenziale.  

Si  rende sempre più necessario,  quindi,  operare con la finalità d’intercettare tali  situazioni

quando sono ancora in una fase precoce, ovvero prima che la compromissione delle autonomie

cognitive e funzionali generi bisogni assistenziali ad alta complessità.

Diviene  strategico  pertanto  che  i  Servizi  e  la  comunità  intera  si  attrezzino  per  creare

opportunità a favore delle persone (gli anziani stessi e/o i loro caregivers) in quella fase della

malattia (esordio e stadi immediatamente successivi) in cui é fondamentale assicurare ascolto,

1. R. CHATTAT, E. BARBANI, F. LA MANTIA, L. MAZZONI (a cura di), Di Cafè in Café tra Alzheimer Café e 

Meeting Center un percorso che prende forma, Pubblicazione realizzata a cura di: VolaBo - Centro Servizi 
per il Volontariato della provincia di Bologna, Centro Studi Riattivamente, Associazione AMA Amarcord, 
2010, reperibile su http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide, p. 7
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sostegno, accompagnamento nella lettura e comprensione dei sintomi (deficit cognitivi) e degli

esiti (disturbi del comportamento), indirizzo ai servizi specialistici del territorio, non sempre

conosciuti  e,  non  ultimo,  per  spezzare  le  dinamiche di  isolamento  che,  anche a  causa  di

sentimenti  di  imbarazzo  e  pudore,  sovente  vivono  le  famiglie  all’interno  delle  quali  si

manifestano problematiche di tipo cognitivo a carico di uno dei componenti.

Il tentativo di proporre questo tipo di servizio era stato esperito nel 2009 (Amarcord Caffè),

esperienza tuttavia limitata ai cittadini residenti nel territorio del Comune di San Lazzaro e

conclusasi  nel  2012:  il  presente  Progetto  intende  rilanciare,  attraverso  un’iniziativa  di

comunità, qualificata e coordinata, un servizio specializzato a bassa soglia e ad alta capacità di

contatto, di respiro distrettuale e pienamente inserito nella programmazione degli interventi

nell’ambito del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. 

2. UN PROGETTO DI COMUNITÀ

Il Piano sociale e sanitario 2017-2019 contiene un forte invito a dare impulso all’innovazione

dei servizi, chiamandoli a elaborare, nel quadro della programmazione territoriale, un profilo

delle fragilità e delle risorse della comunità di riferimento, nonché a promuovere e sostenere

attivamente iniziative e progetti rivolti alla comunità, finalizzati a prevenire situazioni di disagio

ed emarginazione, azioni volte a ridurre il grado di vulnerabilità delle persone e delle famiglie,

anche attraverso processi di co-progettazione con i diversi attori sociali, valorizzando le forme

di  auto-organizzazione,  formalizzate  e  non,  già  presenti  sul  territorio;  tale  processo  é

esplicitamente  orientato  a  costruire  sulla  domiciliarità  la  filiera  dell'innovazione  sociale,

attraverso il supporto al caregiver, i servizi semiresidenziali e di sollievo a supporto, le nuove

forma di domiciliarità protetta, i programmi di contrasto all'isolamento e la costruzione di reti

di solidarietà sociale.

La radicata  cultura della partecipazione sociale  presente sul  nostro territorio ha consentito

l’elaborazione del  presente Progetto che, a partire da una lettura condivisa dei  bisogni, ha

condotto all’elaborazione di un percorso finalizzato a porre nella disponibilità dei cittadini del

Distretto la possibilità di accedere a una nuova forma di servizio, fortemente caratterizzato e

qualificato e, al tempo stesso, a bassa soglia, cioé connotato da massima accessibilità.

Gli interventi delineati nelle pagine che seguono nascono infatti da una co-progettazione tra il

Comune di San Lazzaro, in qualità di capofila del Distretto di San Lazzaro Savena, l’Azienda

USL, Distretto di committenza e garanzia di San Lazzaro, l’Associazione Centro sociale anziani

ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa” e l’Associazione ARAD Onlus, Associazione di ricerca e

assistenza demenze.

A ciascuno dei soggetti richiamati si devono, in diversa misura, sia l’elaborazione progettuale di

cui al presente documento, sia la messa a disposizione delle risorse umane e materiali per la

realizzazione del Caffé Alzheimer del Distretto di San Lazzaro di Savena.

Il Progetto, a sua volta, s’inserisce nel quadro di un più ampio e diffuso novero d’interventi

socio-sanitari di sostegno alla domiciliarità e al lavoro di cura dei caregiver, proprio in questa

fase  oggetto  della  programmazione  territoriale  in  via  di  definizione,  nell’ambito  dei  tavoli

propedeutici alla redazione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale.
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3. COS’É UN CAFFÉ ALZHEIMER - OBIETTIVI

Gli  Alzheimer Caffè sono una modalità di incontro fra persone affette da demenza e i  loro

familiari guidati da facilitatori e professionisti.

L'invenzione  dell'Alzheimer  Caffé è  di  uno  psichiatra  olandese,  Bere  Miesen  e  la  prima

sperimentazione risale all'anno 1997, a Leida (Paesi Bassi); da allora vi é stata una notevole

diffusione di questa forma di “servizio” - se così lo si può definire - e sono sorti anche nel

nostro paese molti Caffè Alzheimer.

Gli obiettivi unificanti dei Caffè consistono nel contrastare i pericoli di isolamento delle persone

affette da deterioramento cognitivo e dei loro familiari.

Consideriamo  il  Caffè  Alzheimer uno  spazio/tempo  dedicato  alle  persone  affette  da  tali

patologie, ai  loro familiari  ed amici, ai  loro assistenti  e a tutti  coloro che sono disposti  ad

incontrarsi in un contesto totalmente diverso dai luoghi di cura sanitaria ed istituzionale.

Il  Caffè è, infatti, un luogo dove gli anziani con problemi di deterioramento cognitivo e i loro

parenti possono ritrovarsi in un clima di normalità, sottolineato dal consumare insieme un caffè

o una bibita, in uno spazio accogliente, assieme ad altre persone.

Il Caffè ha alcuni obiettivi:

• rispondere alle necessità di prevenire ogni forma di emarginazione e ghettizzazione per le

persone con demenza e i loro familiari;

• sostenere con modalità appropriate i bisogni dei  familiari e dei caregiver in generale;

• stimolare la socializzazione in diverse forme;

• stimolare le abilità residue dal punto di vista cognitivo;

• fornire informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza;

• promuovere la conoscenza della disabilità nella comunità in cui si svolgono le attività.

4. METODOLOGIA

Solitamente il  Caffè Alzheimer si tiene una volta a settimana, di pomeriggio, indicativamente

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: nella presente progettazione é stato individuato, in accordo con

il Centro sociale  “Fiorenzo Malpensa” e l’Associazione ARAD Onlus, la giornata del venerdì.

Si  privilegia  la  frequentazione di  locali  pubblici,  non  stigmatizzati  come luoghi  di  tutela  o

ricovero di persone non autosufficienti, frequentati da cittadini, in cui sia presente un bar.

In tal  senso la disponibilità dei  locali  da parte del  Centro sociale “Fiorenzo Malpensa” é di

fondamentale importanza per la definizione e la realizzazione del nuovo servizio, in quanto il

Centro  presenta  tutte  le  caratteristiche  di  appropriatezza  rispetto  agli  standard per  la

realizzazione di un Caffè Alzheimer. 

Durata

Il  Caffè si svolge solitamente dal mese di settembre a fine giugno, con una sospensione di

10/15 giorni per le feste natalizie e due mesi di interruzione estiva.
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Schematicamente, ogni incontro può essere suddiviso in 3 parti.

1. Fase di accoglienza

Come avviene in un normale locale pubblico (Bar, Caffè), i visitatori arrivano a poco a poco e

deve essere lasciato loro il tempo di accomodarsi, ambientarsi, salutarsi. Nel momento iniziale

gli  organizzatori  accolgono  i  nuovi  arrivati,  favorendone  la  socializzazione.  Nella  fase  di

accoglienza si  usa il  “termometro dell’umore”, che fornisce informazioni  sullo stato d’animo

degli anziani e dei caregiver, orientando conseguentemente l’attività dello/a Psicologo/a e degli

altri operatori.

2. Parte formale del Caffè

Si svolgono attività mirate per le persone con demenza, strutturate per  mantenere le capacità

cognitive  residue  e  per  i  caregiver,  secondo  un  programma  che  nasce  anche  dalle  loro

esigenze.  In  particolare  lo/la  Psicologo/a  struttura  incontri  individuali  e  di  gruppo  con  i

familiari, incontri da cui può nascere la possibilità di organizzare approfondimenti su tematiche

proposte dai familiari stessi con esperti specifici.

Le attività rivolte alle persone con disabilità sono finalizzate alla stimolazione cognitiva, alla

valorizzazione delle capacità manuali, fino a favorire l’osservanza delle regole sociali attraverso

il contenimento dei disturbi comportamentali.

3. Conclusione del Caffè

La fase conclusiva riguarda il consumo di bevande e merende con musica, canti  e balli.  Si

tratta  di  una  fase  sostanzialmente  ludica,  con  la  quale  ci  si  congeda  e  si  ricorda

l’appuntamento successivo.

Il programma

Gli operatori  e i  volontari  definiscono mensilmente il programma delle attività, finalizzate a

obiettivi parziali, di cui si informano i partecipanti del Caffè. 

Ad ogni  incontro i  volontari  e i  professionisti  ricordano gli  obiettivi  e l’organizzazione della

giornata.

Ogni  mese vengono festeggiati  i  compleanni  dei  frequentatori  con una festa  ed un regalo

personalizzato.

I professionisti

Ogni  Caffè deve  essere  dotato  di  professionalità  sempre  presenti,  quali  lo/la  Psicologo/a,

l’animatore  e,  dove  possibile,  l’educatore.  É  auspicabile  il  contributo  di  volontari  esperti

nell’ambito  dell’assistenza  e/o  della  disabilità.  In  caso  contrario  sarebbe  opportuno  un

coinvolgimento formativo permanente, oltre a qualche incontro di base, sulle caratteristiche

della patologia e della relazione d’aiuto.

Si possono poi aggiungere, secondo le richieste dei familiari, altri esperti per conferenze, corsi

di formazione, approfondimenti.

I partecipanti

Anziani  colpiti  da  deterioramento  cognitivo,  accompagnati  da  un  familiare  o  caregiver

(assistente familiare, altro...): la natura stessa, gli obiettivi  e le attività proposte nel  Caffè

Alzheimer coinvolgono direttamente sia gli  anziani  che i  caregiver; per tale ragione l’unico

vincolo posto all’accesso al servizio e alla partecipazione alle attività è costituito dal fatto che
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l’anziano  che  partecipa  al  Caffè sia  accompagnato  dal  caregiver  per  tutto  il  tempo  di

svolgimento delle attività.

5. COSTI DEL PROGETTO

Nel prospetto seguente i costi presunti del Progetto per ciascuna annualità.

Professionista per il coordinamento delle attività e la formazione dei volontari € 2.000,00

Psicologo € 1.200,00

Animatore €    800,00

Eventuali costi per merende € 1.200,00

Costi per materiali necessari per attività, compleanni ecc. € 1.000,00

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA € 6.200,00

6. PARTNERSHIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il Distretto di San Lazzaro, e per esso il  Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di

capofila,  quale  soggetto  pubblico  promotore  del  progetto,  inserirà  a  pieno  titolo  il  nuovo

servizio nell’ambito delle iniziative, già consolidate, intraprese a sostegno degli anziani fragili e

per la prevenzione della  non autosufficienza,  collaborando direttamente  al  Caffé  Alzheimer

attraverso  un’unità  di  personale  del  Servizio  sociale  anziani  –  promozione  reti  sociali  e

prevenzione fragilità,  che parteciperà sistematicamente alle  attività e ponendosi  altresì  quale

garante dell’equità dell’accesso al servizio e delle funzioni d’indirizzo, governo e verifica dello

stesso.

L’Azienda  USL,  Distretto  di  committenza  e  garanzia  di  San  Lazzaro,  assumerà

congiuntamente al Comune le funzioni d’indirizzo, governo e verifica del servizio, garantendo

altresì i necessari accordi e l’integrazione con i servizi sanitari del territorio, in particolare con il

Centri per disturbi cognitivi e demenze territoriale; inoltre il Caffé Alzheimer sarà sostenuto, per la

copertura dei costi relativi alle figure dello psicologo e dell’animatore, con un importo pari a €

2000.00 per ciascuna annualità,  a valere sul  Fondo regionale per la non autosufficienza, nel

quadro di un più ampio e diffuso insieme d’interventi socio-sanitari di sostegno alla domiciliarità e

al lavoro di cura dei caregiver inseriti nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale in via di

definizione.

L’Associazione ARAD Onlus, Associazione di ricerca e assistenza demenze, operante nella

città di Bologna da oltre 25 anni, é costituita da professionisti della sanità e familiari, che si

pongono il fine di promuovere l’assistenza e la ricerca nello specifico campo delle demenze;

l’Associazione  nel  corso  degli  anni  ha  progressivamente  incrementato  le  proprie  attività  e

attua numerose iniziative rivolte alle persone con demenza e ai loro familiari, tra i  quali la

sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza, la collaborazione con Enti  pubblici  e altre

associazioni di volontariato per l’attuazione del Progetto regionale demenze (Azienda USL di

Bologna, Servizi Sociali del Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, AUSER), la gestione di
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laboratori  di  stimolazione cognitiva, corsi  di  formazione per i  familiari, supporto psicologico

individuale e di gruppo, assistenza domiciliare con volontari AUSER, iniziative nelle scuole di

ogni ordine e grado, vantando inoltre una particolare esperienza nella gestione di due  Caffè

Alzheimer: il Caffè Non ti scordar di me, presso il Circolo ARCI Benassi, e il Caffè Noi al centro,

presso il Centro Sociale Montanari, nel quartiere Navile di Bologna. L’Associazione ARAD Onlus

curerà,  in  particolare,  la  gestione operativa delle attività  del  Caffé Alzheimer,  mettendo a

disposizione uno psicologo, un animatore e un’unità per il coordinamento delle attività e la

formazione  dei  volontari,  figure  specializzate  nella  relazione  con  le  persone  affette  da

deterioramento cognitivo e con i loro familiari.

L’Associazione Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa”, pone a

disposizione  della  progettazione  e  realizzazione  del  Caffé  Alzheimer i  locali  necessari  per

ospitare settimanalmente il servizio, la disponibilità a intrattenere  direttamente i rapporti  con

ARAD Onlus, per quanto concerne il sostegno economico relativo ai costi annuali previsti, al

netto dell’importo pari a € 2000.00 a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza.

La regolazione dei reciproci rapporti sarà oggetto di successivi atti e provvedimenti, anche di

carattere convenzionale, necessari a dare attuazione al progetto, come articolato nel presente

documento.

7. SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO E VERIFICHE INTERMEDIE

Si prevede di avviare le attività del Caffé Alzheimer del Distretto di San Lazzaro di Savena già a

partire dal prossimo mese di settembre 2018.

L’arco temporale di sperimentazione, rispetto al quale si é sviluppato l’accordo tra i  partner del

Progetto é previsto in tre anni, coincidenti con la pianificazione del Piano di zona per la salute e il

benessere sociale.

Nel  corso  del  periodo di  realizzazione sono previste  verifiche  intermedie,  a  cadenza almeno

semestrale, inerenti la congruenza e l’appropriatezza degli interventi posti in essere, rispetto a

quanto previsto nel presente Progetto, nonché i profili di qualità del servizio, gli esiti in ordine alla

tipologia e volume d’utenza coinvolta, i criteri d’accesso e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini

di una compiuta valutazione del Progetto da parte dei partner coinvolti.

8. ACCESSO AL SERVIZIO

La filosofia e le finalità del Progetto appaiono del tutto congruenti con le indicazioni contenute nel

primo Progetto regionale demenze (D.G.R. n. 2581 del 30/12/1999), che poneva in evidenza, tra

l’altro, l’esigenza di modificare il tradizionale approccio “rete dei servizi/paziente/familiari”, per

realizzare un modello di “presa in carico territoriale” centrato, in particolare, sulla collaborazione e

integrazione tra servizi, famiglia, associazioni e risorse informali del territorio, sull’attenzione ai

bisogni dei familiari che prestano assistenza e cura e sulla necessità di garantire una continuità

assistenziale nell’evolversi della malattia.

Il  Caffé Alzheimer del Distretto di San Lazzaro di Savena si pone quindi, innanzi tutto, come

servizio  di  carattere  Distrettuale,  aperto  a  tutti  i  cittadini  residenti  nei  sei  comuni  che  lo

compongono.
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Si qualifica inoltre come servizio a bassa soglia e ad alta capacità di contatto, cioé connotato da

massima accessibilità, rapporto informale tra operatori  e utenti, multidisciplinarità dell'équipe,

lavoro di rete tra i diversi servizi e attori coinvolti.

In tal senso l’accesso al servizio non é subordinato al preventivo filtro costituito dalla tradizionale

filiera per l’accesso ai servizi (Sportello → SST → Accesso): gli anziani, pertanto, potranno essere

segnalati direttamente all’équipe del  Caffé Alzheimer dagli  Assistenti sociali dei Servizi Sociali

Territoriali dei diversi territori (se già conosciuti dai Servizi), dal  Centro per disturbi cognitivi e

demenze territoriale,  dai  Medici  di  famiglia,  ma anche accedere spontaneamente al  Progetto

tramite canali informali. In altri termini, anche se non inviati dai Servizi sociali o sanitari, coloro

che decidono di iniziare a frequentare il Caffé Alzheimer possono accedervi direttamente, senza

necessità di specifiche richieste; sarà cura dell’équipe del Caffé Alzheimer, viceversa, indirizzare ai

Servizi sociali e sanitari tutte le persone che per diversi motivi non li hanno ancora interpellati, o

procedere  a  segnalazione  per  la  presa  in  carico,  nei  casi  in  cui  si  ravvisino  problematiche

assistenziali o sanitarie gravi e urgenti.

Sarà in ogni caso garantito il rispetto della normativa sulla Privacy.

Tale  modalità  d’accesso  potrà  essere  sottoposta  a  verifica  e  a  eventuali  modifiche anche in

ragione  dell’eventuale  volume  di  partecipanti,  in  relazione  alla  capienza  degli  ambienti  a

disposizione.

I servizi del Progetto sono gratuiti per l’utenza.

Nel caso si decida di frequentare il Caffé Alzheimer in via continuativa sarà richiesto unicamente il

tesseramento all’Associazione Centro sociale anziani ricreativo culturale “Fiorenzo Malpensa”

(costo annuale € 8.°°).

9. PUBBLICITÀ

La natura stessa del Progetto implica la sua pubblicità: il circolo virtuoso del processo inclusivo

nei confronti dei cittadini (utenti del Caffé ed eventualmente volontari che vorranno fornire un

contributo) si fonda infatti sull’efficacia della comunicazione.

In considerazione della proiezione temporale delle azioni che condurranno all’inaugurazione del

Caffé Alzheimer del Distretto di San Lazzaro di Savena, è previsto, a partire dall’approvazione

del Progetto da parte della Giunta e durante l’arco temporale di attività del servizio, l’avvio di

un’intensa  campagna  di  informazione  e  divulgazione  in  collaborazione  con  il  Settore

Comunicazione del Comune, in modo coordinato con i soggetti  partner del Progetto, Azienda

USL, Centro sociale Malpensa (e altri Centri sociali), ARAD.

Si intende dare corso, in particolare, a una pluralità di iniziative promozionali, tra le quali:

- Iniziative pubbliche di presentazione del Progetto

- Divulgazione del Progetto tramite:

• Sito istituzionale: www.comune.sanlazzaro.bo.it/;

• Portale tematico dedicato: Welfare San Lazzaro www.sanlazzarosociale.it/;

• Pagina Facebook del Comune: www.facebook.com/sanlazzarodisavena;

• Newsletter;

• Realizzazione di materiale informativo dedicato.
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Proposta N. 2018 / 811
SETTORE WELFARE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO 
SERVIZIO A VALENZA DISTRETTUALE RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA DETERIORAMENTO 
COGNITIVO E AI LORO FAMILIARI: REALIZZAZIONE DI UN "CAFFE' ALZHEIMER" IN 
COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI SAN LAZZARO, 
L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI RICREATIVO CULTURALE “FIORENZO MALPENSA” 
E L’ASSOCIAZIONE ARAD ONLUS, ASSOCIAZIONE DI RICERCA E ASSISTENZA DEMENZE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/05/2018 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2018 / 811
SETTORE WELFARE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UN 
NUOVO SERVIZIO A VALENZA DISTRETTUALE RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA 
DETERIORAMENTO COGNITIVO E AI LORO FAMILIARI: REALIZZAZIONE DI UN 
"CAFFE' ALZHEIMER" IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO DI COMMITTENZA E 
GARANZIA DI SAN LAZZARO, L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI 
RICREATIVO CULTURALE “FIORENZO MALPENSA” E L’ASSOCIAZIONE ARAD ONLUS, 
ASSOCIAZIONE DI RICERCA E ASSISTENZA DEMENZE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL DIRIGENTE
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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