AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da
demenza
Standard
Tipologia

Descrizione interventi/prestazioni
Interventi di supporto e monitoraggio, attività di
base di igiene, prevenzione cadute, informazione
caregiver, presenza di supporto per permettere al
caregiver la partecipazione ad interventi di
supporto e/o formazione esterni al domicilio

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo
esperto in geriatria per definizione del Progetto
Educativo e restituzione alla famiglia

Servizi
domiciliari
professionali

OSA/OSS

Psicologo

Intervento di psico educazione al caregiver,
monitoraggio e revisione del Progetto educativo da Psicologo
parte dello Psicologo e restituzione alla famiglia.
Attività di formazione e sostegno
all'Educatore/Animatore sul caso specifico

Formazione del caregiver e dell’ambiente sociofamiliare in base al Progetto Educativo all’utilizzo
della metodologia di stimolazione cognitiva ed
occupazionale; stimolazione cognitiva ed
occupazionale del paziente mediante intervento
diretto di un educatore/animatore, stimolazione
cognitiva ed occupazionale prolungata “di
mantenimento” del paziente mediante l’intervento
del caregiver
Interventi del fisioterapista per il mantenimento
funzionale dell'assistito e per il trasferimento di
competenze al caregiver per dare continuità alla
attività per conseguire gli obiettivi stabiliti

Interventi di stimolazione
neurocognitiva/riabilitazione neuropsicologica gruppo chiuso di 6-8 persone

Servizi
extradomiciliari

Operatore

Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi chiusi
di 8-10 persone

Supporto psicologico alla famiglia – costituito da

Educatore
Prof.le/
Animatore

Fisioterapista

Psicologo/
Neuropsicologo

Fisioterapisti/(La
ureati in Scienze
motorie e
Diplomati ISEF
o in Fisioterapia)

professionali

Operatori
Economici
Zona Pisana

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1 ora
Numero accessi:
come definito da
UVM

-

Coop SPES

-

PAGES srl

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1 ora
Numero accessi:
come definito da
UVM

-

Coop SPES

-

PAGES srl

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1 ora
Numero accessi:
come definito da
UVM

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

-

Coop SPES

-

PAGES srl

-

Coop SPES

-

PAGES srl

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1 ora
Numero
accessi:come
definito da UVM

-

Coop SPES

-

PAGES srl

Frequenza: 2 volte
/settimana
Durata della
seduta: 2 ore
Durata
dell’intervento:
sei mesi
NOTA: si attiva
di norma con
un minimo di 6
persone

-

Coop SPES

-

Ass. La
Tartaruga

Frequenza: 2 volte
a settimana
Durata 1 h
dell’intervent
o: secondo
piano UVM,
almeno 3
mesi
NOTA: si attiva
di norma con
un minimo di 8
persone

-

Ass. La
Tartaruga

Frequenza: 1 volta

-

Coop SPES

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1 ora
Numero accessi:
come definito da
UVM

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

Scsarl
CosmoCare

DIRETTORE SOCIETÀ
DELLA SALUTE
ZONA PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954103
Fax 050/954138

e-mail:
sabina.ghilli@uslnordo
vest.toscana.it

www.sds.zonapisana.it

un gruppo chiuso (8-10 persone)

Centro diurno (frequenza giornaliera
mezza/intera giornata)

Servizi
semiresidenzi
ali

Servizi di
trasporto

Psicologo

ogni 15 giorni
Durata: 2 ore
Durata
dell’intervento:
sei mesi
NOTA: si attiva di
norma
con un minimo di
8

-

E’ prevista la
totale co− pertura
della retta in
quanto
considerato
intervento di
sollievo.
Come da
Regolamento 2/R
− Giornata
assistenziale

-

Trasporto utenti (attivabile solo in combinazione
con altri interventi)

Caffè Alzheimer

Altri servizi
extradomiciliari

Atelier Alzheimer

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga

Frequenza:1/sett
Durata seduta: 2,5
ore
Durata intervento:
come da piano
UVM
Numero
partecipanti di
norma (min/max)
8 − 10 Operatori: 2
sempre
compresenti
profili: oss 50%,
psicologo 30%,
animato−
re/artiterapeuta
20% (anche pet
terapy)

-

Frequenza: di
norma 1 massimo
2 /settimana
Durata seduta: 2,5
Durata intervento:
se− condo piano
UVM Numero
partecipanti di
norma: 6−8
(min/max)
Operatori
presenti: 3 profili:
OSS 33%, Psicolo−
go 33%,
educatore/animat
ore, artiterapeuta,
operatore di pet
terapy,
musicoterapeuta
complessivamente
33%

-

Scsarl
CosmoCare
Ass. La
Tartaruga
Ass. La
Tartaruga

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

DIRETTORE SOCIETÀ
DELLA SALUTE
ZONA PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954103
Fax 050/954138
Ass. La
Tartaruga

e-mail:
sabina.ghilli@uslnordo
vest.toscana.it

www.sds.zonapisana.it

Servizi
Residenziali

Musei per l’Alzheimer

Tale attività
potrà essere
messa a punto
in collabo−
razione con gli
operatori
economici
iscritti nel
redigendo Elenco

Ricovero di sollievo: Max 30 giorni in RSA

E’ prevista la
totale copertura
della retta in
quanto
considerato
intervento di
sollievo. Modulo
base o modulo
specialistico a
seconda della
presenza o meno
di disturbi
comportamental
i, come previsto
dalla normativa
di riferimento

-

Coop SPES

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

DIRETTORE SOCIETÀ
DELLA SALUTE
ZONA PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954103
Fax 050/954138

e-mail:
sabina.ghilli@uslnordo
vest.toscana.it

www.sds.zonapisana.it

