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SCHEDA INSERIMENTO PREVENTIVO 2016 DEL COMUNE DI COMUNE DI
AGGREGAZIONE DI TUTTI I COMUNI,UDP DI CORREGGIO

Anziani
PIANO DEI
CONTI
AUSL

Risorse da altri enti e
soggetti pubblici

Risorse dei comuni

Assistenza residenziale

92.600

0

Risorse da altri soggetti privati
(fondazioni, etc.)

0

Da contribuzione
utenti

3.331.000

Strutture residenziali per anziani (case protette/rsa;
inclusi "ricoveri temporanei in rsa" (punto 4.4 della
dgr 1378/99)

65.000

3.300.000

Sostegno progetti assistenziali individuali c/o
strutture residenziali non convenzionate (punto 5 dgr
n. 1378/99)

27.600

31.000

Altre strutture (case di riposo, comunitã alloggio,
etc.)

Domiciliaritã , nuove opportunitã
assistenziali e sostegno delle
famiglie

595.000

0

0

Accoglienza temporanea di sollievo (punto 4.5 dgr
1378/99) in strutture residenziali

806.000

65.000

Accoglienza temporanea di sollievo (punto 4.5 dgr
1378/99) in strutture semi-residenziali
Strutture semi-residenziali per anziani (centri diurni)

205.000

290.000

315.000

205.000

40.000

25.000

5.000

140.000

Assistenza domiciliare e servizi connessi:
A) assistenza domiciliare
B) servizi a sostegno del programma individualizzato
di vita e di cura
b.1. trasporti
b.2. pasti
b.3. telesoccorso e teleassistenza
C) programma dimissioni protette
D) attivitã rivolta ai gruppi (formazione,
informazione, educazione, incontri, caffã¨ alzheimer,
ecc.)

10.000

Assegno di cura anziani:
A) assegni di cura (di livello a-b-c)
B) contributo aggiuntivo assistenti famigliari con
regolare contratto
Servizi di prossimitã (portierato sociale, custode
sociale, alloggi con servizi, ecc.)

Accesso e presa in carico
Potenziamento accesso alle prestazioni/servizi e
percorso presa in carico

Altro

20.000
99.000

81.000
0

0

0

0

0

0

0

786.600

0

0

4.137.000

99.000

Altro (interventi residuali ed eccezionali, non
ricompresi nelle finalitã precedenti)
Totale

Disabili
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PIANO
DEI
CONTI
AUSL

Risorse da altri enti e
soggetti pubblici

Risorse dei comuni

Assistenza residenziale

30.000

0

Risorse da altri soggetti
privati (fondazioni, etc.)

0

Da contribuzione
utenti

55.600

Strutture residenziali di livello alto (solo centri socioriabilitativi residenziali accreditati)

20.000

15.000

Strutture residenziali di livello medio (comunitã alloggio,
gruppi appartamento, residenze protette, eventuali
inserimenti in strutture per anziani o in strutture fuori
regione)

10.000

26.000
14.600

Residenzialitã disabili gravissimi (dgr 2068/04)

Domiciliaritã , nuove opportunitã
assistenziali e sostegno delle famiglie

193.500

Accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali
(dgr 1230/08)

17.000

13.000

71.000

45.000

51.534

20.000

81.000

Accoglienza temporanea di sollievo in strutture semiresidenziali (dgr 1230/08)
Strutture semi-residenziali per disabili (centri diurni):
A) centri socio-riabilitativi diurni (solo i centri socioriabilitativi accreditati con esclusione dal 2011 del costo del
trasporto)
B) centri socio-occupazionali

6.000

Assistenza domiciliare e servizi connessi
A) assistenza domiciliare
a.1. assistenza domiciliare con finalitã socio-educativa (solo
quella accreditata)

41.000

a.2. prestazioni educative territoriali

15.000

a.3. assistenza domiciliare con finalitã socio-assistenziale
(solo quella accreditata)

10.000

B) servizi a sostegno del programma individualizzato di vita
e di cura
b.1. trasporti (compreso dal 2011 trasporto centri diurni)

27.000

14.000

b.2. pasti
b.3. telesoccorso e teleassistenza
C) attivitã rivolta ai gruppi (formaz/informaz/educaz,
gruppi, consulenze,)

6.000

51.534

20.000

9.000

0

0

0

0

0

0

0

288.500

51.534

20.000

136.600

Interventi per la mobilitã privata delle persone con grave
disabilitã
Contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art.
9 lr 29/97)

500

Assegno di cura disabili
A) assegno di cura disabili con handicap grave (comma 3
art.3 l.104/92)
B) assegno di cura gravissime disabilitã acquisite (dgr
2068/2004)
C) contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare
contratto

Accesso e presa in carico
Potenziamento accesso alle prestazioni/servizi e percorso
presa in carico

Altro

65.000

65.000

Altro (interventi residuali ed eccezionali, non ricompresi
nelle finalitã precedenti)
Totale

Interventi trasversali per anziani e disabili
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PIANO DEI
CONTI AUSL

Risorse da altri enti e
soggetti pubblici

Risorse dei comuni

Emersione e qualificazione del
lavoro di cura delle assistenti
famigliari
Emersione e qualificazione del lavoro di cura delle
assistenti famigliari

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

0

0

5.000
1.000

Contributi del frna per l'adattamento domestico contributi art.10 lr 29/97

500

Servizio di consulenza dei centri provinciali per
l'adattamento domestico

500

Programmi di sostegno delle reti
sociali e di prevenzione soggetti 6.000
fragili

Altro

Da contribuzione
utenti

0

Servizi consulenza e sostegno
economico per l'adattamento
domestico

Programmi di sostegno delle reti sociali e di
prevenzione soggetti fragili

Risorse da altri soggetti privati
(fondazioni, etc.)

6.000

Altro (interventi residuali ed eccezionali, non
ricompresi nelle finalitã precedenti)
Totale

Totale Generale
risorse dei comuni
Totale Generale

1.087.100

risorse da altri enti e soggetti pubblici risorse da altri soggetti privati (fondazioni, etc.)

51.534

20.000
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