
Invecchiare a Fiorano 
Gli interventi a favore degli anziani hanno questi obiettivi: 
contrastare i processi di emarginazione e solitudine della popolazione • anziana; 
• garantire l’assistenza nei confronti di anziani non autosufficienti; 
• garantire l’aiuto alle famiglie che li hanno in carico. 
Si cerca in modo particolare di sostenere, ove possibile, la domiciliarità e cioè favorire le 
condizioni che permettano all’anziano di continuare a vivere in famiglia o comunque 
a domicilio. 
Gli interventi sono gestiti dal Comune con l’ appalto dei servizi a Cooperative Sociali o 
anche in forma associata con i Comuni del distretto. 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel Comune di Fiorano, che già nel 2007 aveva 
avuto un forte incremento ed era stato esteso a tutti i giorni della settimana con orario 
prolungato, ha visto nel corso del 2008 un ulteriore perfezionamento, estendendo l’orario 
di servizio, per i casi più gravi e per i quali sia necessario, fino alle 22.30.  
Questo servizio cerca di rispondere ai bisogni degli anziani soli o in famiglia, con problemi di non 
autosufficienza. Consiste in un aiuto nelle attività fisiche personali, nell’assunzione dei pasti e dei 
farmaci, nel governo della casa, aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere 
e interventi di integrazione sociale. Al cittadino assistito è chiesto un contributo proporzionato 
alla sua condizione economica e di reddito familiare, con una tariffa oraria che 
va da 2 a 11 euro; per i soggetti economicamente più deboli (valore ISEE non superiore 
ai 7500 euro) la prestazione è gratuita. 
 
Utenti    112 
Costo    € 496.021,70 
di cui    a carico del Comune    € 191.141,13 

a carico Fondo Regionale   € 237.729,34 
a carico utenti    € 67.151,23 
 

 
 
SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI 
Il Servizio Assistenza Anziani (SAA) consiste in un uffi cio distrettuale che svolge le seguenti 
mansioni: il coordinamento degli interventi sociali e sanitari per gli anziani compresa 
l’attività dell’unità di valutazione geriatrica (U.V.G.) di cui fa parte anche l’Assistente 
sociale del Comune; gli interventi di gestione per le dimissioni protette; le attività a 
favore di malati di Alzheimer con interventi di sollievo per le famiglie in convenzione con 
l’associazione As.S.De; la concessione dell’assegno di cura ai richiedenti aventi diritto; 
la gestione per i casi più gravi dei posti di R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) a 
disposizione dei residenti nel distretto presso Casa Serena a Sassuolo e l’Ex ospedale 
di Formigine. 
 
 
PAUSE DI SOLLIEVO 
Si tratta di interventi di supporto alla famiglia che mantiene al proprio interno anziani 
gravemente non autosufficienti con particolare riferimento alle demenze senili; consistono 
nell’intervento al domicilio di personale appositamente preparato per consentire ai 
familiari di usufruire di pause di sollievo (uscire di casa) dal pesante e continuo impegno 
di cura che grava su di loro; il servizio è gestito dal Servizio Assistenza Anziani. 
 
Utenti 4 
Costo a carico del Comune € 15.330,00 
 



 
ASSEGNO DI CURA 
È un sostegno economico alla famiglia che mantiene al proprio interno anziani gravemente 
non autosuffi cienti ai quali viene concesso, sulla base di una graduatoria 
distrettuale, un assegno mensile volto alla realizzazione di un progetto assistenziale 
concordato con i servizi sociali. Il servizio è gestito dal SAA. L’assegno mensile, che 
va da 390,00 a 660,00 mensili è aumentato di euro 160 per le famiglie che hanno una 
assistente familiare (badante), con regolare contratto di lavoro purché l’ISEE dell’anziano 
non superi i 10.000 euro. 
 
Utenti 30 
Costo a carico del Comune € 65.951,00 
 
CENTRI DIURNI E STRUTTURE RESIDENZIALI 
Le strutture disponibili per il nostro Comune sono: 
1) Casa protetta “Coccapani” di Fiorano: 25 posti residenziali, 1 di sollievo, 8 posti 
di centro diurno. 
2) Opera Pia Stradi di Maranello con 8 posti disponibili. 
 
 
Anziani in struttura protetta 11 persone a carico dell’Amministrazione Comunale 
Costo a carico del Comune € 68.780,00 
Convenzione con Opera Pia Stradi € 5000,00 (*) a carico dell’AC 
 
Anziani centro diurno 20 persone a carico dell’Amministrazione Comunale 
Costo a carico del Comune € 47.612,00 
Contributi mutui Coccapani per centro diurno € 39.149,00 a carico dell’AC 
 
RSA 
 
CONTRIBUTI GENERICI STRUTTURE 
Contributi mutui Coccapani per centro diurno € 39.149,00 a carico dell’AC 
Convenzione con Opera Pia Stradi € 5000,00 (*) a carico dell’AC 
 
RICOVERI DI SOLLIEVO (COMPRESO QUELLO ESTIVO) 
 
TELESOCCORSO 
Si tratta di un intervento di telefonia sociale per gli anziani soli e parzialmente autosuffi - 
cienti, che vivono al proprio domicilio. In caso di emergenza l’anziano, con un apposito 
apparato telefonico, può richiedere aiuto. La spesa è a carico dell’utente salvo situazioni 
di necessità economica. 
 
Utenti 5 
Costo a carico del Comune € 658,80 
 
 
AUSER 
Sono interventi di promozione sociale volti a contrastare i fenomeni di isolamento ed 
emarginazione della popolazione anziana, promossi e gestiti dall’AUSER, associazione 
di volontariato composta essa stessa da anziani, in convenzione con il Comune. 
Nel 2008 si sono svolti soggiorni di vacanza, ginnastica di mantenimento, corsistica 
per anziani (corsi per la memoria, corsi di inglese, ecc.), appoggio ad anziani soli non 
autosuffi cienti. 
 
Contributo concesso nel 2008 € 7.700,00 
 



 
ORTI 
Il Comune dispone di 74 piccoli appezzamenti di terreno, di circa 50 mq. ciascuno, adibiti 
ad orto, in via Cameazzo e in via Ghiarella, che vengono assegnati sulla base di uno 
specifi co regolamento a pensionati residenti. Si tratta di un intervento di promozione sociale 
volto a contrastare il rischio di isolamento ed emarginazione della popolazione pensionata. 
Le spese di consumo di acqua sono a carico degli anziani che conducono l’orto. 

 


