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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI FRAGILI DEL
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Il giorno 28 del mese 04 dell’anno 2011 alle ore 09:00 nella Casa Municipale,

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:

Macciantelli Marco Sindaco Presente
Archetti Giorgio Vicesindaco Assente
Schippa Leonardo Assessore Presente
Ballotta Roberta Assessore Presente
Baldacci Maria Cristina Assessore Assente
Merrone Giuseppe Assessore Presente
Dassi Raymon Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Lea Maresca che provvede alla redazione del

presente verbale.

Il presidente, MACCIANTELLI MARCO riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a

prendere in esame l’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.

267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

Addì 22/04/2011 Il Responsabile del Servizio

MARA GHINI

con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale, che dovrà essere
comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo.

Premesso che:
 i servizi socio assistenziali a sostegno della domiciliarità, ormai da tempo, si  sono

indirizzati verso i bisogni degli utenti gravemente non autosufficienti, in quanto
questa tipologia di utenza è andata crescendo con l’aumentare dell’aspettativa di
vita;

 contestualmente, realtà aggregative come i centri sociali hanno sviluppato iniziative
dirette agli anziani   autosufficienti, garantendo loro un miglioramento della qualità
della vita;

 con il crescente processo di invecchiamento della popolazione è divenuta rilevante la
necessità di orientare l’azione dell’Ente locale alla promozione delle reti di
prossimità e delle iniziative di sostegno alla fascia dei cosiddetti “anziani fragili”;

Preso atto che:
 i cittadini anziani cui si fa riferimento sono portatori di un bisogno di integrazione

sociale e si collocano ad un livello intermedio  tra coloro che esprimono bisogni ad
alta intensità assistenziale e coloro che sono nella condizione di poter gestire in
piena autonomia la soddisfazione dei propri bisogni incluse le relazioni sociali con il
contesto di riferimento;

 molte di queste persone sono conosciute dal Servizio Sociale perchè in loro favore
sono stati attivati interventi cosiddetti “leggeri” ( E care, Telesoccorso, interventi di
volontariato per socializzazione, interventi di accompagnamento, attivazione
Servizio spesa a domicilio  Ausilio, ecc.) o perché  necessitano dell’accesso ai
servizi come Centri Diurni, Assistenza Domiciliare, per poter continuare a vivere nel
proprio ambiente di vita in autonomia, ma inseriti nelle liste d’attesa;

 in queste persone si riscontra una progressiva diminuzione delle capacità di
sostenere autonomamente le attività di relazione sociali ed alcune attività pratiche
della vita quotidiana;

Considerato che:
 il servizio sociale comunale ha avviato una riflessione sull’evoluzione sociale,

economica e urbana degli ultimi anni nell’ambito delle politiche sociali nazionali,
regionali e locali rivolte agli anziani ed ha elaborato un progetto, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato al  sostegno di quegli
anziani cosiddetti “fragili”, in quanto soli, in età avanzata e autosufficienti o con lievi
limitazioni della condizione di non autosufficenza;

 il progetto si rivolge particolarmente agli anziani che hanno più di 75 anni e vivono
presso il proprio domicilio abituale, hanno una rete famigliare assente o insufficiente
a sostenere in modo continuativo ed adeguato il bisogno di relazioni sociali
significative con il contesto di riferimento o l’organizzazione efficace di alcune
attività pratiche necessarie al buon andamento della vita quotidiana;

 il progetto si realizza attraverso iniziative volte a sostenere il benessere degli
anziani cosiddetti fragili ed in particolare con la creazione di gruppi d’incontro e
solidarietà, distribuiti in luoghi e spazi “strategici” del territorio comunale. Tali
gruppi saranno avviati  con il sostegno degli operatori del servizio sociale comunale
e in stretta integrazione con le risorse  del volontariato e della promozione sociale;



 i Centri Sociali presenti sul territorio sono stati individuati dall’Amministrazione
Comunale tra i luoghi privilegiati presso i quali favorire l’integrazione sociale degli
anziani fragili, attraverso l’avvio di nuove iniziative di incontro, socializzazione,
attività a sostegno delle capacità residue;

 il progetto a sostegno degli anziani fragili si inserisce nel programma San Lazzaro
Solidale e si andrà ad integrare con le iniziative progettuali già avviate nel’ambito
del medesimo;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o riduzione di
entrata ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs 267/00;

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di sostegno degli anziani “fragili”, in quanto soli, in età
avanzata e autosufficienti o con lievi limitazioni della condizione di non
autosufficenza, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. MACCIANTELLI MARCO F.to dr.ssa Lea Maresca

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di

legittimità, trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata all’Albo

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di

illegittimità ai sensi dell’art. 127 comma 1 del D.Lgs 267/2000. La delibera è divenuta

pertanto esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE delegato dal
SEGRETARIO GENERALE
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