
Sostegno agli anziani



+1 mln € nel 2018 
A sostegno delle famiglie che si fanno carico direttamente dell’assistenza in 
favore di propri familiari anziani in condizione di non autosufficienza. 

Prestazioni



Destinatario del contributo è la persona anziana in condizione di non 
autosufficienza, che si avvale dell’assistenza di un familiare (coniuge, parente 
in linea retta entro il secondo grado o parente in linea collaterale entro il terzo 
grado), che assume le funzioni di caregiver. 

Il familiare caregiver è colui che si deve far carico e formalmente deve essere 
garante della necessaria assistenza finalizzata alla permanenza a domicilio.

Destinatari



Requisiti del familiare caregiver

Il familiare caregiver deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

• età maggiore di 18 anni
• non occupato, pensionato o impegnato in attività lavorativa per non oltre 20 

ore settimanali
• deve risultare "autosufficiente"



Il contributo viene concesso, in via 
esclusiva, alle persone anziane non 
autosufficienti in lista d’attesa per l’accesso 
al “Contributo di sostegno alle cure 
familiari” previsto nel Piano di Assistenza 
Personalizzato  dell’Unità di Valutazione 
Multidimensionale (UVM), secondo l’ordine 
della graduatoria stessa e nei limiti delle 
risorse disponibili.

Erogazione del contributo

ISEE

DA (€) A (€) IMPORTO ANNUO (€)

0,00 7.500,00 4.000,00 

7.500,01 12.500,00 3.500,00 

12.500,01 17.500,00 3.000,00 
17.500,01 22.500,00 2.500,00
22.500,01 27.500,00 2.000,00

27.500,01 32.500,00 1.500,00

32.500,01 37.500,00 1.000,00



Anziani soli



Anziani autosufficienti

Vacanze anziani
ll totale degli iscritti ai soggiorni è di circa 650 partecipanti divisi in :
• Soggiorni marini totale: 491 anziani
• Soggiorni termali totale: 34 anziani
• Soggiorni montani totale: 122 anziani

Varie località proposte:
Pesaro
Aprica
Viareggio
Pian degli Ontani
Rimini Torre Pedrera

Igea Marina
Lido Camaiore
Riolo Terme
Rimini Miramare
Misano Adriatico



Anziani autosufficienti

Centri età libera e orti sociali

26 centri anziani con circa 5.000 iscritti.

Gli orti sono circa 900 in totale 
di cui 800 agli anziani.

ORTI SOCIALI
Q. INDIRIZZO N
1 VIA JAHIER 45
2 VILLA BRACCI 260
4 ISOLE VECCHIE 180

ISOLE NUOVE 120
SAN BARTOLO A CINTOIA 34
SAN LORENZO 74

5 SAN LORENZO 21
VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 74
VIA DAZZI 67
TOTALE 875



Anziani non autosufficienti

Inserimenti in RSA
Per quanto attiene ai servizi di ricovero in RSA dall'inizio dell'estate sono risultati 
attivi (comprendenti cioè quelli attivati dal 1° di maggio a oggi):

200 ricoveri di sollievo

Oltre a:
• 46 ricoveri in RSA con “Codice Rosso” (inserimenti in urgenza di due mesi).
• 125 inserimenti definitivi in RSA.

(ricovero sollievo RSA: finalizzato a offrire alla famiglia opportunità di alleggerire 
per un periodo di tempo determinato lo stress e l'impegno di cura consentendo 
un recupero sul piano fisico e psicologico. Può essere stabilito per un periodo 
massimo di 60 giorni l'anno. Il ricovero di sollievo è ripetibile annualmente)



Anziani non autosufficienti

Sorveglianza attiva per anziani fragili
Un servizio che assicura in modo 
“attivo” (tramite contatto telefonico) 
la sorveglianza in favore degli anziani 
fragili dai Medici di Medicina Generale 
o dai servizi sociosanitari territoriali.

La Centrale operativa è gestita 
dall’ASP Firenze Montedomini.

Soli Mai
Progetto finalizzato al sostegno di 
anziani soli residenti nella città di Firenze, 
attraverso una rete di associazioni di 
volontariato che settimanalmente per 
alcune ore offrono volontari formati 
per fare compagnia all'anziano che ha 
richiesto aiuto.

CONTATTI

055 23391



Grazie


