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INTERROGAZIONE SUL  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Considerato che nel PNRR  

Specifiche linee d’intervento sono dedicate alle persone con disabilità e agli anziani, a partire dai non 

autosufficienti. Esse prevedono un rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione 

dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano 

di conseguire e mantenere la massima autonomia, con la garanzia di servizi accessori, in particolare legati 

alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico socio-

sanitaria coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria 

territoriale previsto nella componente 6 Salute (in particolare il progetto Riforma dei servizi sanitari di 

prossimità e il progetto Investimento Casa come primo luogo di cura) 

Considerato che 

Nel DUP è prevista la promozione e il sostegno di tutte le azioni finalizzate a favorire la permanenza degli 

anziani, in particolare di quelli non autosufficienti, presso il proprio domicilio, potenziando forme di sostegno 

e di agevolazione a favore delle famiglie di appartenenza sia attraverso l’erogazione di prestazioni domiciliari 

(mensa a domicilio, assistenza domiciliare, frequenza presso Casa di Giorno, ecc) che attraverso il contributo 

per la lungoassistenza domiciliare finanziato con i fondi nazionale e regionali per la non autosufficienza (DGR 

3- 2020 Regione Piemonte); 

Ritenuto che 

Sia necessario procedere ad implementare l’offerta di servizi socio-sanitari e assistenziali a domicilio 

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) Quanti utenti del servizio di assistenza domiciliare erano in carico alla data del 31.12.2020 e 

quanti nuovi casi sono stati presi in carico nel 2021  

2) Quanti utenti del servizio di assistenza domiciliare erano in carico alla data del 31.12.2021 e 

quanti nuovi casi sono stati presi in carico nel 2022  

3) Quanti utenti del servizio di mensa a domicilio erano in carico alla data del 31.12.2020 e quanti 

nuovi casi sono stati presi in carico nel 2021  

4) Quanti utenti del servizio di mensa a domicilio erano in carico alla data del 31.12.2021 e quanti 

nuovi casi sono stati presi in carico nel 2022  

5) Quanti utenti sono attualmente in lista d’attesa per il servizio mensa a domicilio 

6) Quanti utenti sono attualmente in lista d’attesa per il servizio di assistenza domiciliare 

7) Quale sia la somma prevista per l’anno 2022 per il contributo per la lungoassistenza domiciliare 

finanziato con i fondi nazionale e regionali per la non autosufficienza (DGR 3- 2020 Regione 

Piemonte) 

8) Quanti sono gli anziani attualmente ricoverati presso strutture residenziali che usufruiscono di 

integrazione retta al 1° gennaio 2022 



9) Quali sinergie e contatti siano stati avviati o si ritiene di dover attivare con i servizi sanitari per 

una comune progettazione dei servizi agli anziani 

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta 
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