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Stella Mistretta <mistretta.stella@comune.novara.it>

[segreteriagenerale] Risposta int 30 

Luca Piantanida <piantanida.luca@comune.novara.it> 7 marzo 2022 10:11
A: segreteria generale <segreteriagenerale@comune.novara.it>

INTERROGAZIONE_30_FONZO SINDACO INSIEME PER NOVARA
 
1) Quando verranno erogati tali contributi (caregiver familiare) e a quante persone e per quale importo
complessivo.
R: La Regione Piemonte con la DGR n. 3-3084 del 16 aprile 2021 ha assegnato al Comune di
Novara € 114.707,77 per "Interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare".
Le domande pervenute in risposta al bando per i Caregiver sono state101, di queste 36 sono risultate
ammissibili in quanto coerenti con i requisiti previsti dalla sopracitata deliberazione. 
Delle 36 domande accolte, n. 17 sono state ammesse a contributo. Le rimanenti sono in graduatoria
per insufficienza di fondi.
L’erogazione del contributo viene effettuata ogni quattro mesi e ad oggi è stata liquidata ai 17
beneficiari la prima quota corrispondente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 e gennaio 2022.
I prossimi versamenti avverranno a fine maggio e a fine settembre 2022.
 
Con la medesima D.G.R. la Regione Piemonte ha assegnato alComune di Novara € 117.537,63 per
il "Contributo straordinario per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica";
ilbando pubblicato dal Comune di Novara è andato deserto, cosa accaduta alla maggior parte degli
Enti Gestori della Regione Piemonte e, per il tramite del Coordinamento regionale degli Enti Gestori,
si èchiesto alla Regione di poter utilizzare tali fondi per scorrere la graduatoria relativa al
bando Caregiver. Si è attualmente in attesa di una risposta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. 
 
2) Quanti sono gli utenti che attualmente usufruiscono del SAD (servizio di assistenza domiciliare) e
del servizio mensa a domicilio.
R: SAD: 222
Mensa a domicilio: 119
 
3) Quante sono le persone in lista di attesa per i due servizi di cui sopra.
R: SAD: 11
Mensa a domicilio: 10
 
4) Quale sia il tempo di attesa per la presa in carico di nuovi casi di anziani da parte del servizio
sociale.
R: I tempi per il primo colloquio di segretariato sociale anziani sono brevi, l’appuntamento è fissato
nell’arco di una settimana. Se la situazione è valutata urgente, la presa in carico da parte del servizio è
immediata, così come l’erogazione dei servizi essenziali.
Se la situazione non è valutata urgente, il caso viene assegnato dal coordinatore all’assistente sociale
per la presa in carico entro 15/20 giorni dalla richiesta.
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5) Se si intenda potenziare l’offerta dei servizi domiciliari agli anziani (Assistenza domiciliare e
mensa a domicilio).
R: Si intende potenziare i servizi domiciliari agli anziani al fine di prevenire l’istituzionalizzazione
anche attraverso la partecipazione del Comune di Novara all’Avviso Pubblico per la presentazione di
proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”.
 
6) Se si intenda migliorare la comunicazione alla popolazione circa i servizi domiciliari agli anziani.
R: Il miglioramento della comunicazione è uno degli aspetti su cui sta lavorando il tavolo anziani
istituito presso il centro Servizi per il Territorio. Esiste un elaborato, chiamato la Città Informa, in cui
sono riportati i servizi e le iniziative già attive a favore degli anziani a livello cittadino.
Il documento è certamente migliorabile ed è opportuno lavorare alla realizzazione di canali di
comunicazione più fruibili dagli anziani e più immediati.  
--  
Luca Piantanida  
Assessore alle Politiche Sociali, Politiche per la Famiglia, Diverse Abilità, Politiche Abitative, Rapporti con ATC,
Politiche Giovanili, Rapporti con il Volontariato e l’Associazionismo. 
CorsoFelice Cavallotti, 23 
Novara 
Tel: 0321 3703501


