
Essere in Rete 
per

Creare Rete

Le Strutture Residenziali per Anziani aperte 

al Territorio nel Biellese Orientale

La sperimentazione all’interno del progetto Home 

Care Premium 2012



55 strutture residenziali coinvolte

3737 beneficiari del servizio (su 53 che avrebbero potuto 
accedervi)

346 ore di interventi di sollievo (basso livello 

assistenziale) e 77 di O.S.S., per un totale di 204204 ore di 
interventi domiciliari al mese

1515 mesi di attività



Azioni previste dalla sperimentazioneAzioni previste dalla sperimentazione

• Valutazione dei bisogni assistenziali della persona non 

autosufficiente, in possesso dei requisiti richiesti dal 

progetto Home Care Premium 2012

• Riconoscimento e valorizzazione delle forme di 

assistenza familiare già attiva (assistente familiare, reti 

familiari, etc)

• Implementazione delle risposte al bisogno 

assistenziale, della persona non autosufficiente, 

attraverso interventi domiciliari erogati dalla 
Strutture Residenziali



• Consorzio C.I.S.S.A.B.O.

• Strutture Residenziali per Anziani

• Sportello Unico Socio Sanitario del Biellese Orientale

• Case Manager C.I.S.S.A.B.O. e Sportello Unico



Lo Sportello Unico: Lo Sportello Unico: 

il raccordo tra i nodi il raccordo tra i nodi 

della retedella rete
- N 1 operatore preposto per 18 ore settimanali 

per il progetto Home Care Premium

- N 3 operatori dello Sportello che hanno 
collaborato attivamente per il progetto Home 
Care Premium negli orari di apertura dello 
Sportello



Lo Sportello Unico: Lo Sportello Unico: 

il raccordo tra i nodi il raccordo tra i nodi 

della retedella rete

• Interfaccia diretta per le Strutture e le famiglie 

• Mediazione tra i soggetti della rete

• Raccordo tra Case Manager e Strutture

• Partecipazione a n 6 incontri di equipe, di 

raccordo sul progetto



Creare Rete: le Strutture a domicilio perCreare Rete: le Strutture a domicilio per

una nuova rete attorno alla famigliauna nuova rete attorno alla famiglia

- Attività di animazione, servizi riabilitativi, 

laboratori a supporto dell’assistenza domiciliare

- Riconoscimento della struttura 

come «centro servizi»

- Riconoscimento della professionalità degli 

interventi domiciliari



CriticitCriticitàà del serviziodel servizio

CRITICITÀ CHE COS’È STATO FATTO? SOGGETTI 
COINVOLTI

Mediazione tra i 

bisogni delle famiglie e 

l’organizzazione delle 

strutture

Riconoscere le situazioni di emergenza 

per le famiglie; valutare la presenza di 

altri soggetti all’interno della rete 

dell’utente, valorizzando ogni singolo 

nodo; attivazione di ulteriori formule di 

implementazione dell’assistenza 

attraverso il terzo settore (es 

volontariato)

Case Manager

Sportello Unico

Strutture 

Residenziali

Famiglie

Turn over operatori Le strutture hanno garantito un basso 

turn over degli operatori per utente, 

fornendo continuità assistenziale; le 

famiglie sono state sensibilizzate rispetto 

la gestione del servizio con figure 

professionali che non sono sempre le 

stesse, riconoscendo la struttura qual 

centro di servizi

Strutture 

Residenziali

Sportello Unico



I Risultati della SperimentazioneI Risultati della Sperimentazione

Questionari rilevazione qualità somministrati a:

-operatori impregnati nelle attività domiciliari

-coordinatori del servizio

-familiari dei beneficiari della sperimentazione

Dai questionari è emerso che…



I Risultati della SperimentazioneI Risultati della Sperimentazione

� La sperimentazione è stata un’esperienza nuova per la maggior parte 

degli operatori delle strutture coinvolti nel progetto

� Elevato livello di coinvolgimento degli operatori all’interno dei progetti 

assistenziali individuali degli utenti domiciliari

� Interventi domiciliari intesi anche come interventi formativi ed

informativi da parte degli operatori nei confronti dei familiari degli 

utenti

� I familiari degli utenti hanno avuto l’opportunità di conoscere un nuovo 

modello di assistenza integrata

� I familiari riconoscono nelle Strutture Residenziali un punto di

riferimento 



Testimonianze di alcuni Testimonianze di alcuni 
operatori OSS domiciliarioperatori OSS domiciliari


