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Le iniziative del Comune a favore della terza etÃ .

La velocitÃ di invecchiamento della popolazione sarda Ã¨ in sensibile aumento ed i nostri
anziani sono sempre piÃ¹ poveri e soli. La popolazione cagliaritana, nello specifico, si caratterizza
per un'elevata presenza di persone appartenenti alla cosiddetta ?fascia debole?, alla quale
occorre prestare la massima cura ed attenzione. A riguardo, due dati fondamentali scaturiscono
dalle ricerche ISTAT . Al 1Â° gennaio 2012,Â la popolazione anziana (oltre i 65 anni) costituisce
il 9,9% del numero totale dei residenti. Inoltre, l'indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di
invecchiamento della popolazione, afferma che ci sono 251 anziani ogni 100 giovani.

Tuttavia, questa cospicua fetta di persone tra i 65 e 70 anni di etÃ , presentandosi vitale e
caratterizzata da una buona prospettiva di vita, ci costringe a pensare un welfare che rimetta al
centro la persona anziana in modo dinamico, offrendole un sempre maggior grado di autonomia e
di sicurezza nella societÃ . Preso atto di ciÃ², l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Cagliari si mobilita attraverso l'attivazione di una serie di attivitÃ di aiuto e di sostegno, affinchÃ©
le esigenze primarie possano essere tutelate e garantite.
Non bisogna, infatti, dimenticare che gli anziani sono una preziosa risorsa di esperienza,
memoria e conoscenza nonchÃ© garanzia di continuitÃ tra passato, presente e futuro.

Anche a livello regionale, l'incremento della popolazione anziana procede velocemente. La
situazione viene inquadrata dalla ricerca effettuata dalla Fnp, Federazione nazionale pensionati
della Cisl, presentata a Cagliari nel marzo scorso.Â

I dati, consultabili integralmente scaricando la relazione al seguente link, appaiono piuttosto
allarmanti: gli anziani in Sardegna sono circa 326.000 e rappresentano il 20% della popolazione
totale (con una crescita dell'1,47% dal 2007 al 2011).
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Una buona parte, dunque, che troppo spesso vive al di sotto dei livelli di povertÃ , percependo
un assegno di soli 450 euro al mese.
Come se non bastasse, agli acciacchi dell'etÃ e alla precaria situazione economica, si aggiunge
un altro problema: la solitudine. Secondo la stessa indagine, infatti, l'8,41% dei suddetti vive solo,
andando incontro a molti disagi anche nello svolgimento delle attivitÃ quotidiane.

DomiciliaritÃ , assistenza e solidarietÃ : sono queste le parole chiave per garantire una vita
dignitosa agli anziani, permettendo loro, pur nelle difficoltÃ , di esprimere al meglio le proprie
capacitÃ e competenze.

Il Comune per gli anziani: le prerogative dei Servizi Sociali
Autore: Valentina Musio,
valentina.musio@comune.cagliari.it

Bocce al parco di Terramaini a Cagliari

I Servizi Sociali sono costituiti dalla pluralitÃ di azioni, attivitÃ e prestazioni che il Comune
realizza per prevenire, ridurre e risolvere condizioni di disagio, bisogno e vulnerabilitÃ in cui
possono trovarsi i cittadini, in un particolare momento della propria vita o a causa di condizioni di
ridotta autonomia. La finalitÃ generale che i Servizi Sociali si pongono Ã¨ garantire i diritti di
cittadinanza sociale e le pari opportunitÃ , avendo particolarmente presente il sostegno alla
famiglia nei suoi compiti insostituibili di cura, tutela e socializzazione.

Alla categoria degli anziani, viene riservata un'attenzione particolare. I servizi erogati, non solo di
natura economica, tengono conto sia di coloro che sono ancora autosufficienti, sia di quelli che
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versano in condizioni di non autosufficienza.

I primi, hanno certamente necessitÃ di vivere in un contesto comunitario che possa fornire loro
assistenza nel soddisfacimento di bisogni primari e relazionali. Ãˆ importante, infatti, aiutare
l'anziano nell'accettazione della nuova condizione di vita nella maniera piÃ¹ serena possibile, al
fine di escludere la paura di essere emarginato. Bisogna dar loro la garanzia di potersi tenere
impegnati ed attivi con appuntamenti fissi, che siano per loro occasione di condivisione.

Per i secondi, sono indispensabili interventi piÃ¹ cospicui, di tipo assistenziale, sanitario
nonchÃ© di socializzazione. Infatti, gli anziani che versano in condizioni di non autosufficienza
sono assistiti, nella maggior parte dei casi, dalle loro famiglie, le quali si trovano a dover
affrontare problemi di tipo economico, psicologico e sociale.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Comunale della Terza EtÃ
(attualmente in riattivazione), cerca di affrontare le molteplici situazioni e di fornire risposte
concrete attraverso una serie di servizi, per facilitare la vita dell'anziano e di coloro che si
occupano di lui.
Tra questi si annoverino: le attivitÃ socializzanti, l'assistenza domiciliare, gli aiuti di tipo
economico,Â i servizi psicologici, nonchÃ© l'accoglienza in alloggi protetti o alla casa di riposo.
Â
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Le attivitÃ socializzanti e l'assistenza domiciliare
Autore: Valentina Musio,
valentina.musio@comune.cagliari.it

Amico bus - Ctm Cagliari

Le attivitÃ socializzanti, volte ad arginare il fenomeno della solitudine nell'etÃ senile, sono
ripartite durante tutto l'anno e completamente gratuite. Esse comprendono: le feste di Natale,
Pasqua e Carnevale; i progetti per la gestione del tempo libero; la messa a disposizione di centri
di aggregazione, le iniziative di turismo culturale, il progetto Estate Solidale.
Il piano Plus cittÃ di Cagliari 2012 ? 2014 prevede un'ulteriore integrazione di tali attivitÃ , al fine
di garantire prestazioni mirate al soddisfacimento dei bisogni primari in particolari circostanze, con
erogazione di servizi quali: telefonate, compagnia, preparazione di pasti caldi.

Significativo, inoltre, il servizio I Nonni Vigile. Nato nel gennaio del 1998, grazie alla
collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche Scolastiche e le Associazioni cittadine della Terza
EtÃ , l'iniziativa ha lo scopo di rendere partecipi gli anziani in attivitÃ di sorveglianza degli
studenti che frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, all?esterno delle aree
scolastiche.
L'aspirante Nonno Vigile deve aver compiuto 60 anni d'etÃ e non superato 72 anni.

Sul fronte dell'assistenza domiciliare, il Comune si impegna garantendo prestazioni di aiuto a
seguito di richiesta dell'interessato e/o dei suoi familiari. Gli obiettivi sono quelli di mantenere,Â
sostenere e tutelare il vivere della persona anziana (autosufficiente o con disabilitÃ ) nella propria
casa, nonchÃ© di rendere quanto piÃ¹ sicura possibile la vita dell'anziano all'interno del suo
domicilio.
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Al fine di poter assicurare un servizio distribuito capillarmente ed idoneo ai reali bisogni degli
anziani, il Comune pone alla base dell'attivazione dei progetti di domiciliaritÃ la creazione di un'
Anagrafe della FragilitÃ . Quest'ultima, in fase di attivazione, verrÃ creata sulla base dei dati
dell'Anagrafe del Comune, i quali verranno integrati da una serie di informazioni provenienti dai
Servizi Sociali territoriali del Comune di Cagliari, dagli MMG (Medici di Medicina Generale),da
Presidi Ospedalieri e Case di Cura.
E' prevista inoltre la creazione di uno specifico elenco delle persone assistite in Assistenza
Domiciliare ed in Cure Domiciliari Integrate, cosÃ¬ da creare una vera e propria ?rete di
monitoraggio?.
Per accedere ai servizi, Ã¨ richiesto un contributo in denaro, in base al reddito del richiedente e
del suo nucleo familiare.

Per consentire alle persone che si trovano nella impossibilitÃ di recarsi personalmente agli
appositi sportelli comunali, viene inoltre offerto il servizio di autenticazione delle firme o rilascio
della carta d'identitÃ a domicilio. I richiedenti (persone impossibilitate a spostarsi di casa per via
di gravi malattie, i degenti, gli ospiti di strutture protette o case di riposo, i reclusi e i religiosi
appartenenti ad ordini di clausura), potranno prenotare il servizio al numero verde dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico ( 800-016058 ).

Infine, risulta particolarmente rilevante il servizio a chiamata ?porta a porta? che rientra nel
Progetto Amico Bus. Dedicato a persone disabili, invalidi, ultra 65enni non autosufficienti o con
problemi psico ? fisici, Ã¨ operativo dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle ore 7:30 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00.
La prenotazione dovrÃ pervenire il giorno prima l'utilizzo del servizio mediante chiamata al
numero verde 800259745 o collegandosi al sito web www.ctmcagliari.it , cliccando sul link
Servizio a chiamata.
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Gli aiuti economici, psicologici e le strutture di accoglienza
Autore: Valentina Musio,
valentina.musio@comune.cagliari.it

Anziani ospiti a Terramaini - Cagliari

Per quanto riguarda il fattore economico, sono tre i principali interventi.

Il contributo canone di locazione, del quale possono beneficiare i residenti titolari di contratti di
locazione ad uso residenziale di proprietÃ privata site nel Comune di Cagliari e occupate a titolo
di abitazione principale o esclusiva.

L'assegno sociale, una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal
versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed
abbiano situazioni reddituali particolari, previste dalla legge. E' riservato ai cittadini italiani che
hanno 65 anni di etÃ e che risiedono stabilmente in Italia. Le informazioni dettagliate sul
beneficio posso essere reperite sul sito dell'INPS.

Il rilascio della Carta Senior, recapitata ad ogni cittadino al momento del compimento dei 65 anni.
Completamente gratuita, dÃ diritto ad agevolazioni e sconti.

Importanti, tra gli altri, i contributi per le assunzioni delle assistenti familiari, strettamente collegati
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allo Sportello Rete Pubblica delle Assistenti Familiari (badanti) che mira a soddisfare la domanda
di assistenza a domicilio da parte di anziani, disabili e loro famiglie favorendo l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e assistenza.

Sul fronte dell'assistenza psicologica viene garantito il servizio Telefono argento, svolto dalla
societÃ di Sant'Anna, la quale si pone l'obiettivo di offrire un sostegno psicologico e di ascolto
agli anziani in situazioni di particolare disagio. Il telefono argento, 070 66 77 88, Ã¨ attivo tutti i
giorni la mattina dalle 9 alle 13,30 e, nel pomeriggio, dal lunedÃ¬ al sabato dalle 14,30 alle 20,30.

Per chi avesse bisogno di essere ospitato in un alloggio sono state pensate due differenti
agevolazioni.
Gli alloggi protetti, resi disponibili agli ultra sessantacinquenni (autosufficienti e non), sono
strutture di accoglienza residenziali autorizzate. Gli interessati devono presentare una richiesta
corredata di documentazione che attesti lo stato di bisogno, rivolgendosi alle sedi del Servizio
Sociale delle diverse circoscrizioni.

Per gli anziani privi del supporto familiare o per coloro che versano in condizioni particolarmente
gravi, l'Amministrazione Comunale ha previsto la possibilitÃ di essere accolti nella Casa di riposo
?Vittorio Emanuele II?. Sita in localitÃ Terramaini, rappresenta una grande risorsa per la cittÃ in
quanto capace di garantire cura, assistenza nonchÃ© socializzazione.Â
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Estate serena grazie ai servizi aggiuntivi
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Anziani a Cagliari

Durante il periodo estivo, la popolazione anziana Ã¨ maggiormente esposta a stati di solitudine e,
di conseguenza, risulta ancora piÃ¹ vulnerabile rispetto al resto dell'anno. Per permettere ai
suddetti e alle loro famiglie di trascorrere un estate piÃ¹ sicura e serena, il Comune proporrÃ ,
anche quest'anno, l'iniziativa ?Estate Solidale?. Il progetto prevede una risposta articolata e
diversificata che viene incontro ad esigenze di aiuto concreto, di compagnia e socializzazione, di
informazione e prevenzione. Il Piano, con i suoi interventi straordinari e con il potenziamento di
quelli esistenti, si integra con il sistema operativo giÃ previsto dal Ministero della Salute.

Al servizio garantito dal numero verde nazionale 1500, attivo ogni giorno dalle 8 alle 18, e a
quello della Protezione Civile, che fa pervenire costantemente i dati sulle temperature agli uffici
del Servizio Sociale, verranno affiancate altre iniziative di sostegno.

Tra le piÃ¹ importanti figurano: il potenziamento del servizio di Assistenza Domicilare;
l'accoglienza tempestiva nella casa di riposo ?Vittorio Emanuele II? per gli anziani che si trovano
ad affrontare situazioni di particolare emergenza: interventi aggiuntivi per le situazioni relative alle
persone in grave stato di abbandono e la consueta collaborazione con la Polizia Municipale per
gli interventi straordinari e per le eventuali segnalazioni di situazioni a rischio rilevate nel corso
della normale attivitÃ istituzionale.
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Il programma completo di tutte le attivitÃ di supporto con le relative modalitÃ di fruizione verrÃ
pubblicato sul sito del Comune di Cagliari, non appena sarÃ ufficialmente varato il Piano di
intervento.
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