
DODICESIMO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Dodicesimo punto all’ordine del giorno: “PROGETTO FONDAZIONE CARIVERONA 

“DOMICILIARIETA’2.0” INNOVAZIONI NELLA GESTIONE CURA E 

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA A DOMICILIO” APPROVANZIONE 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI PARTNER DEL 

PROGETTO”                                

Relaziona l’Assessore Benini. 

BENINI FRANCA 

 

Siamo in un’epoca nella quale la popolazione invecchia sempre di più. 

L’importante per un'amministrazione comunale è che tutto l'aiuto possibile posso giungere. 

Purtroppo il servizio Sad il servizio assistenza domiciliare anziani è in sofferenza perché sono tante 

le realtà da seguire. 

Un anno e mezzo fa è nato questo progetto domiciliarità 2.0 in collaborazione con l’ULSS Scaligera 

9. Richiamo la delibera del 20 febbraio 2019 con la quale si aderiva alla proposta di partnership con 

l'azienda ULSS finalizzata alla partecipazione al bando di Cariverona Welfare e famiglia 2019 area 

anziani con proposta progettuale domiciliarità 2.0. 

Gli obiettivi erano i seguenti: aiutare gli anziani e le loro famiglie garantendo attività servizi e 

prestazioni diversificate in quantità adeguate, riposizionare gli interventi domiciliari verso un ruolo 

di governo e coordinamento nella rete dei servizi socio-sanitari, mettere a sistema un insieme di 

dispositivi idonei sperimentali sperimentati poi con successo e potenziarne altri per ottenere per 

sostenere la domiciliarità di persone anziane in situazione di fragilità e non autosufficienza. 

Le attività previste dal progetto, c’è stato anche qua un periodo sperimentale al quale aveva 

partecipato anche Valeggio e poi ora siamo al momento in cui l’ULSS fa propria questa istituzione 

della domiciliarietà 2.0 soprattutto grazie al fondo di Cariverona, parliamo di un progetto da € 

600.000. €  420.000 li mette Cariverona, gli altri 180.000 €  tutti i comuni dell’ULSS Scaligera. 

Le attività previste da questo progetto consistono nel potenziamento del SAD tramite erogazione 

del servizio in orari anche serali e festivi, nell’attivazione di prestazioni sanitarie, infermiere, 

fisioterapista podologo ad esempio, implementazione dei pasti a domicilio, trasporti assistiti, nel 

sostegno psicologico individuale sia della persona in fragilità ma anche dei famigliari che li 

seguono., nell diffusione della figura del custode sociale, anche questa è una novità che avevamo 

introdotto lo scorso anno, nell’offerta di interventi di pulizia nel domicilio degli anziani, 

nell’aumento del numero di centri di aggregazione e socializzazione per contrastare la solitudine 

che è il male che affligge la maggior parte dei nostri anziani. 

Nell’erogazione di interventi educativi e formativi sugli stili di vita salutari in collaborazione con i 

medici di medicina generale. Tutto questo volto a migliorare la vita dei nostri anziani.  



Tutto questo sarà possibile grazie a questo contributo di Cariverona con il residuo a carico di noi 

patners. 

Ora l’ente capofila è l’ULSS 9, prima nel periodo di sperimentazione cerano stati alcuni comuni tra 

cui anche Valeggio. 

Si tratta di un progetto che avrà durata triennale è una meravigliosa conquista che riusciamo a fare 

siamo certi che andrà ad implementare i servizi che già abbiamo in atto.  

Nella delibera poi c'è anche allegato lo schema di convenzione del progetto. 

OLIOSI LEONARDO 

Complimenti penso oggi sia molto importante pensare al prossimo e soprattutto agli anziani che è 

una categoria che sarà sempre piu’ in aumento visto anche il calo delle nascite. Quindi ottima la 

nostra iniziativa, ottima la nostra partecipazione e ottima anche la finanziabilita’. 

BERTUZZI ENRICO 

Anche il mio voto sarà favorevole, cosa positiva che dopo la sperimentazione si sia trovato anche 

un sostenitore economico importante, quindi se questo progetto pur su caratura triennale puo’ 

permettere un bel servizio sugli anziani specialmente la sera e nei festivi, io ho provato anche in 

famioglia la gestione di anziani in casa è una difficoltà abbastanza pesante per una famiglia da 

sostenere quindi la domiciliarietà è molto importante per seguirla. Quindi sono molto favorevole 

che si proceda con questo progetto e bene che si sia trovato un sostenitore economico importante. 

TOSONI ANGELO 

Anch’io faccio i complimenti, la direzione è quella giusta soprattutto per gli anziani perché il fatto 

di poter essere seguiti a casa è la miglior soluzione per loro, gli evita di andare in strutture, ambienti 

che sono deprimenti quando sono belli e quindi in casa è sempre un vivere migliore. Quindi ottimo 

lavoro. 

BENINI FRANCA 

Sì vi ringrazio, non avevo dubbi, ma comunque ci tengo a ringraziarvi e mi fa piacere. Noto che 

quando ci sono degli argomenti del genere che riguardano il sociale i nostri anziani le nostre 

famiglie, perché avere un anziano con problemi in casa è un problema anche per la famiglia, chi si è 

trovato a gestire situazioni del genere capisce bene cosa vuol dire e quindi vedere che c'è un'unità su 

queste situazioni rincuora. 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 



Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: favorevole 

Oliosi Leonardo: favorevole 

Tosoni Angelo: favorevole 

Bertuzzi Enrico: favorevole 

 

Immediata eseguibilita’ 

  

 

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: favorevole 



Oliosi Leonardo: favorevole 

Tosoni Angelo: favorevole 

Bertuzzi Enrico: favorevole 

 

 


