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TITOLO
Caﬀè “Il ritrovo” (*)
(*) Nel <tolo del proge*o si è deliberatamente scelto di ome*ere il termine “Alzheimer” al ﬁne di contribuire al
superamento dello stereo<po sociale, che tende a emarginare il malato e la sua famiglia, e alla riduzione del sen<mento
di paura e sconforto che la parola evoca, favorendo in questo modo la frequenza e l’accoglienza dei mala< in fase iniziale

SOGGETTO PROPONENTE
Società della Salute di Firenze
SOGGETTI COINVOLTI
1. Società della Salute di Firenze
2. Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali
3. Azienda USL Toscana Centro – Dipar<mento delle discipline mediche – SOC Geriatria di Firenze ed Empoli e
SOC Neurologia di Firenze
4. ASP Firenze Montedomini
5. Agenzia Regionale di Sanità (ARS Toscana)
6. ANCI Toscana
7. Associazione Italiana MalaCa Alzheimer (AIMA) Firenze
8. Fondazione Montedomini Onlus
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO (AZIENDA USL, ZONA DISTRETTO, SOCIETÀ DELLA SALUTE)
Comune di Firenze
TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER IL QUALE VIENE EFFETTUATA LA PROPOSTA (è possibile valorizzare entrambe
le opzioni)
Caﬀè Alzheimer
Atelier Alzheimer
SEDE OPERATIVA
Complesso di Montedomini in Via de’ Malconten< n. 6
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Con il proge*o “Il ritrovo” si intende dotare la rete pubblica ﬁoren<na di servizi des<na< a persone con
demenza di un’unità di oﬀerta a*ualmente mancante: il Caﬀè Alzheimer. Con tale realizzazione si raﬀorza
quindi il processo di a*uazione di quanto previsto al punto 4.5 del “Piano nazionale demenze” in tema di
“incen vazione di tu e le opportunità a bassa soglia e alta capacità di conta o per il coinvolgimento delle
persone con demenza e dei loro familiari ed il sostegno informale (come ad esempio i Caﬀè Alzheimer o altre
inizia ve sul territorio di provata eﬃcacia).” Altri elemen< di coerenza della presente proposta proge*uale
con il “Piano nazionale demenze” sono da ricercare nel fa*o che la stessa si pone (in linea con le previsioni
di cui al punto 2.1 del Piano) come un ulteriore passo verso il potenziamento della rete di servizi e funzioni
che deve conﬁgurarsi “come sistema integrato in grado di garan re la diagnosi e la presa in carico
tempes va, la con nuità assistenziale e un corre o approccio alla persona ed alla sua famiglia nelle diverse
fasi della mala$a e nei diversi contes di vita e di cure.”
Ovviamente si riscontrano elemen< di piena coerenza anche con il quadro norma<vo e programmatorio
regionale: al riguardo, non si può non evidenziare come la realizzazione di un Caﬀè Alzheimer vada nella
direzione auspicata in tema di demenza al punto 2.3.6.1. del “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
2012 – 2015” con lo “sviluppo di interven di coinvolgimento a$vo e consapevole dei familiari e/o dei
caregivers del paziente, per oﬀrire loro informazioni, consapevolezza e supporto psicologico nei momen di
stress […]”, nonché la completa rispondenza ad alcuni degli obieCvi ﬁssa< con il “Piano regionale
demenze”. Nel proge*o “Il ritrovo” si “ritrova” infaC quanto richiesto nell’ambito dell’obieCvo A.2 in tema
di sviluppo degli “interven di coinvolgimento a$vo e consapevole dei familiari e/o dei caregivers del
paziente” (è prevista la realizzazione di even< informa<vi e di interven< di sostegno psicologico),
dell’obieCvo C.2 in tema di promozione di “azioni orientate a raﬀorzare il sistema domiciliare dei servizi” (in
termini di <pologia di prestazioni oﬀerte il Caﬀè Alzheimer va di fa*o a completare il sistema pubblico di
interven< domiciliari a sostegno delle persone con demenze a*uato sul territorio ﬁoren<no), dell’obieCvo
D.1 in tema di facilitazione a un “accesso ai servizi quanto più tempes vo possibile” (il Caﬀè Alzheimer va
le*o anche nell’oCca di ulteriore riduzione delle barriere informa<ve che rappresentano una dei principali
ostacoli nell’accesso ai servizi per la demenza) e dell’obieCvo D.2 in tema di sviluppo dell’”empowerment
delle persone e della comunità” (è prevista l’organizzazione di momen< di sensibilizzazione al tema della
malaCa di Alzheimer rivol< all’intera comunità ﬁoren<na e non solo alle persone dire*amente interessate
– mala< e loro familiari).
In termini opera<vi il proge*o “Il ritrovo” consiste quindi nella realizzazione presso il complesso di
Montedomini di un Caﬀè Alzheimer, inteso come luogo aperto di incontro informale e de‐is<tuzionalizzato
des<nato a ospitare sino a 10 persone con demenza di grado lieve/moderato e i loro accompagnatori (siano
essi familiari, amici, badan< o volontari), rivolgendosi quindi alle famiglie che si prendono cura del malato
nell’ambiente familiare.
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In accordo con le linee di indirizzo regionali di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta Regionale 11
dicembre 2017, n. 1402, il Caﬀè “Il ritrovo” sarà quindi organizzato come “Servizio a bassa soglia”,
conﬁgurandosi come spazio nel quale i mala< e i loro familiari potranno esprimere se stessi, essere ascolta<
e trovare conforto nella lo*a contro l’isolamento sociale e la solitudine e capire come altri fanno fronte alla
malaCa e alle sue conseguenze. Non dovranno quindi vivere il Caﬀè come un servizio, ma come un luogo di
piacere.
ELEMENTI ESSENZIALI DI INNOVAZIONE RISPETTO ALL’OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO
La zona/distre*o di Firenze si cara*erizza per un’oﬀerta molto ar<colata di servizi des<na< a persone con
demenza e a sostegno dei loro familiari. Sono infaC presen< sul territorio ﬁoren<no:
‐ una rete di ambulatori specialis<ci per diagnosi e terapia della demenza (i cosiddeC Centri per i Disturbi
Cogni<vi e Demenze ‐ CDCD) che aﬀeriscono all’Azienda USL Toscana Centro e all’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi;
‐ tre centri diurni per persone anziane con disabilità cogni<vo comportamentale per un totale di 45 pos<. Si
tra*a nel de*aglio del Centro diurno “Le Cive*e” a ges<one dire*a da parte dell’Azienda USL Toscana
Centro e autorizzato per 15 pos< (ubicato presso l’area di San Salvi con apertura dal lunedì al sabato e orario
dalle 8,00 alle 20,00), del Centro diurno convenzionato “Athena” ges<to dall’ASP Firenze Montedomini e
autorizzato per 30 pos< (ubicato presso il complesso di Montedomini in Via de’ Malconten< n. 6 e con
apertura dal lunedì al sabato e orario dalle 8,00 alle 19,00) e del Centro diurno convenzionato “Stella del
Colle” ges<to dal Consorzio Zenit e autorizzato per 30 pos< (ubicato in Via dei Cappuccini n. 4 con apertura
tuC i giorni della seCmana – domenica inclusa ‐ e orario dalle 8,00 alle 20,00);
‐ due Atelier Alzheimer in grado di accogliere complessivamente 30 persone aﬀe*e da forme di demenza di
gravità lieve‐moderata ges<< dalla Coopera<va Nomos/Centro Studi ORSA in convenzione con l’Azienda USL
Toscana Centro Si tra*a nel de*aglio dell’Atelier ubicato presso il Centro “Social Club” in Via della Casella n.
92/14 con apertura il lunedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dell’Atelier ubicato presso il Centro Sociale
“Aggregazione Anziani Età Libera” in Via dell’Anconella n. 12 con apertura il lunedì e il venerdì dalle 9,00 alle
12,00;
‐ 280 pos< le*o in RSA (ubicate nel territorio dell’ex ASL di Firenze) organizza< in modulo cogni<vo
comportamentale secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 402/04.
Sono poi opera<vi sempre a Firenze due Caﬀè Alzheimer: il “Libero Caﬀè Alzheimer” ges<to dalle RSA “Villa
Michelangelo”, “Le Magnolie” e “Il Giglio” e ospitato presso la Biblioteca comunale Canova dell’Isolo*o con
apertura una volta al mese e il “Libero Caﬀè Alzheimer” aperto nel 2008 dall’Associazione “Libri Liberi” e
tu*’oggi operante presso l’omonima libreria in Via San Gallo 25/r due volte al mese il martedì dalle 15,00
alle 18,00;
A completare il sistema ﬁoren<no dei servizi per la demenza c’è inﬁne il Centro di ascolto ges<to
dall’Associazione AIMA Firenze presso la propria sede di Via Leone Pancaldo n. 29, con il sostegno
economico della Società della Salute, e nell’ambito del quale vengono realizzate aCvità di accoglienza,
orientamento, consulenza individuale e sostegno psicologico, anche a*raverso incontri di gruppo.
In un contesto così sviluppato di interven< per la demenza, quale quello sopra delineato, l’aspe*o innova<vo
della sperimentazione ogge*o della presente proposta proge*uale va quindi ricercato nella ges<one
pubblica di un Caﬀè Alzheimer e, sopra*u*o, nel suo inserimento all’interno di un ambiente che nello stesso
luogo ﬁsico (il complesso di Montedomini) vede la presenza di una pluralità di servizi per le persone con
disabilità cogni<vo comportamentale e per i loro familiari (da quelli informa<vi – quali lo sportello
sull’Amministrazione di sostegno e lo sportello “Home Care Premium” ges<< dalla stessa ASP Firenze
Montedomini in convenzione con la Società della Salute ‐ a quelli assistenziali, quali, il Centro diurno
“Athena”, la RSA e il telecare e il telesoccorso) e che in un prossimo futuro potrebbe anche candidarsi a
diventare un vero e proprio “polo ﬁoren<no” sull’Alzheimer con la collocazione al suo interno di ulteriori
servizi anche in relazione all’ampia disponibilità di spazi all’interno del complesso di Montedomini.
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Altro elemento di innovazione è inﬁne rappresentato dalla cos<tuzione di una partnership qualiﬁcata che
vede insieme la Società della Salute di Firenze, il Comune di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro, cioè gli
en< pubblici <tolari delle funzioni della cura e dell’assistenza alle persone con demenza, con l’ASP Firenze
Montedomini, cioè l’ente (sempre a cara*ere pubblico) che, ai sensi della legge regionale n. 43/04, fa
parte del sistema regionale integrato degli interven< e dei servizi sociali, partecipando alla
programmazione zonale ed erogando per conto degli en< territoriali servizi e prestazioni sociosanitarie, e
con l’Associazione AIMA Firenze che non solo è un importante punto di riferimento delle famiglie
ﬁoren<ne che si “imba*ono” nella malaCa dell’Alzheimer, ma che negli anni ha maturato un know how e
una competenza (anche di cara*ere scien<ﬁco) sulla tema<ca. Il tu*o so*o la supervisione scien<ﬁca
dell’Agenzia Regionale di Sanità e con la collaborazione di ANCI Toscana.
SOGGETTI DESTINATARI: Obie*vi e modalità di presa in carico dei potenziali des.natari
Anche se, per il modo in cui negli anni si sono sviluppate la conoscenza e la comunicazione sul tema della
demenza, si parla spesso di Alzheimer, in realtà il proge*o, come tuC i servizi indica< come speciﬁci per
l'Alzheimer (Atelier Alzheimer, Centro Diurno Alzheimer, Modulo Alzheimer in RSA), è rivolto a tu*e le
forme di demenza, nelle fasi di malaCa e nelle condizioni cliniche e funzionali che garan<scono l'uso
appropriato del servizio.
In questo proge*o, il Caﬀè Alzheimer è oﬀerto come un servizio inclusivo, aperto a tu*e le famiglie che
mostrano interesse a partecipare agli incontri.
L'accesso al servizio non prevede una selezione basata su metodi di valutazione del malato o del familiare.
Nei colloqui di accoglienza si valuta qualita<vamente insieme ai familiari la compa<bilità delle condizioni del
malato con l'ambiente relazionale del Caﬀè, facendo a*enzione essenzialmente a due condizioni:
1. che il malato abbia una mobilità conservata;
2. che il malato non abbia gravi disturbi del comportamento, come ansia o agitazione, che rendano diﬃcile
la partecipazione alle aCvità, anche se con la presenza di un accompagnatore.
Des<natari del proge*o sono le famiglie che si prendono cura dei mala< nell'ambiente familiare, includendo
i mala< che frequentano centri diurni.

OBIETTIVI DI PROGETTO
Obie*vi generali
L’obieCvo generale perseguito con la realizzazione del presente proge*o è quello di sperimentare una
<pologia di intervento – il Caﬀè Alzheimer – che a oggi nella realtà ﬁoren<na non è presente nella ﬁliera di
servizi oﬀer< dalle stru*ure pubbliche (in forma dire*a o in convenzione) .
Come de*o in precedenza, l’idea alla base dell’aCvazione di un Caﬀè Alzheimer all’interno del complesso di
Montedomini è inoltre quella di creare un collegamento ﬁsico, oltre che funzionale, con altri servizi dedica<
alle persone con demenza e alle loro famiglie, in un’oCca di realizzazione di un percorso di
accompagnamento che li segua in tu*e le fasi della malaCa, dai momen< iniziali di presa di coscienza del
suo sopravvenire a quelli in cui si fanno sempre più importan< e acu< i bisogni sanitari e assistenziali.
Il Caﬀè Alzheimer “Il ritrovo” rappresenta così, con i servizi residenziali, semiresidenziali, di supporto alla
domiciliarità e informa<vi già eroga< dall’ASP Firenze Montedomini, un ulteriore tassello verso la
costruzione di un “polo ﬁoren<no” sull’Alzheimer dove, oltre ad assistere le persone con demenza e
sostenere le loro famiglie, si faccia anche cultura e informazione sulla malaCa e sul suo impa*o sociale,
ampliﬁcando in tal modo il ruolo di tale servizio nella diﬀusione di una sua diversa percezione. A ﬁanco del
Caﬀè Alzheimer vi sono infaC altri spazi ove poter organizzare incontri e seminari sulle tema<che della
demenza e dei disturbi cogni<vi da aprire all’intera ci*adinanza e non solo alle persone dire*amente
coinvolte in tali problema<che.
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Obie*vi speciﬁci
Gli obieCvi speciﬁci del presente proge*o sono quelli che tradizionalmente la le*eratura scien<ﬁca associa
alla realizzazione di un Caﬀè Alzheimer, cioè dar vita a uno spazio rivolto a coloro che aﬀrontano le fasi
iniziali della malaCa per migliorarne la qualità della vita a*raverso aCvità tese a:
‐ facilitare l’apertura della famiglia del malato alle relazioni esterne;
‐ coinvolgere il malato, insieme ai suoi familiari, in tu*e le aCvità proposte;
‐ "addestrare" i familiari e gli accompagnatori (badan<, volontari, amici) alla relazione di cura, ﬁnalizzata al
mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita;
‐ rilevare i bisogni di informazione, consulenza e sostegno della famiglia con il coinvolgimento delle risorse e
delle competenze del Centro di Ascolto Alzheimer dell’AIMA;
‐ favorire il superamento dello s<gma che accompagna il malato e la famiglia.
Il Caﬀè Alzheimer si presenta quindi come una palestra di relazione, nella quale è possibile vivere
contemporaneamente le tre dimensioni della relazione: relazione malato⇔operatore, relazione
familiare⇔operatore e relazione malato⇔familiare. Si tra*a dunque di un’importante occasione di
addestramento alla relazione terapeu<ca con il malato, ﬁnalizzata alla qualità della vita e al mantenimento
delle funzioni.
Il focus dell’intervento è il bisogno di socializzazione: il Caﬀè Alzheimer inteso come nodo della rete a
supporto della complessità della persona con malaCa e del bisogno di vivere anche del caregiver che si
colloca tra i servizi svol< dall’Associazione AIMA Firenze, i Centri Diurni Alzheimer (CDA) e i Centri per i
Disturbi Cogni<vi e Demenze (CDCD), preﬁggendosi l'obieCvo di favorire il recupero delle emozioni, creare
un luogo dove la persona con demenza e il caregiver rimangono due soggeC ben dis<n<, di ciascuno dei
quali devono essere soddisfaC i bisogni. Il benessere del caregiver non si esaurisce infaC con il dovere di
diventare caregiver esperto “formato e informato”, ma richiede di esercitare il diri*o di recuperare il
piacere di ascoltarsi, ridere e liberarsi dai sensi di colpa.
In linea con con i da< di le*eratura e le altre esperienze dell'Azienda USL Toscana Centro, l’aspe*o
cara*eris<co sarà rappresentato dalla bassa soglia di accesso che consen<rà alle persone di partecipare
liberamente, senza per questo essere iden<ﬁcate come fruitori di un servizio.
Quindi, piacere e non obbligo di partecipare, nonostante il forte collegamento con il personale esperto dei
CDA, dei CDCD e dell’AIMA ne garan<sca organizzazione e professionalità.
PROGETTAZIONE OPERATIVA (Illustrare le modalità di svolgimento delle a*vità in termini di tempis.che
di realizzazione, durata e azioni necessarie)
Il proge*o prevede un’ar<colazione di azioni, descri*e di seguito, che si realizzeranno in un arco temprale
complessivo di 12 mesi.
Promozione, comunicazione
Per l'oﬀerta del servizio, fa*a sia dire*amente che a*raverso l’intermediazione dei servizi is<tuzionali,
saranno u<lizza< diversi canali di comunicazione:
1) proge*azione e stampa di un ﬂyer da veicolare dire*amente a*raverso la posta o per il tramite degli
operatori sanitari e sociali della rete dei servizi;
2) composizione di una DEM (Direct Emailing Marke ng) da inviare a tuC i contaC della rete dei partner di
proge*o;
3) creazione di una composizione graﬁca per sito web e social forum.
In tuC i mezzi di comunicazione sarà usata la stessa graﬁca.
Integrazione con la rete dei servizi
La conoscenza del proge*o sarà trasmessa agli operatori della rete a*raverso le is<tuzioni di riferimento o
in incontri direC, sempre programma< con le is<tuzioni di riferimento:
1) medici specialis< aﬀeren< ai CDCD, a*raverso i competen< livelli di responsabilità della Azienda USL
Toscana Centro e della AOU Careggi;
2) medici di medicina generale, a*raverso incontri con le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali);
3) assisten< sociali del Comune di Firenze, a*raverso incontri di gruppo.
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Incontri di équipe
Nei primi due mesi di realizzazione del proge*o si svolgeranno incontri di équipe ﬁnalizza< alla condivisione di
obieCvi e metodi e alla deﬁnizione dei ruoli. Gli incontri proseguiranno durante tu*o il proge*o con una
cadenza mensile.
Pianiﬁcazione aCvità
L'azione è volta a programmare le aCvità del Caﬀè, con par<colare riferimento alla partecipazione di
professionis< esterni per la realizzazione di speciﬁche aCvità, come l’aCvità musicale, l’aCvità crea<va,
l’aCvità con animali domes<ci, la danza e il clowning.
Presa in carico delle famiglie e dei mala<
In accordo con il cara*ere inclusivo del proge*o, la presa in carico in realtà sarà un colloquio di accoglienza e
di raccolta di informazioni sull'ambiente di vita familiare e sulle cara*eris<che personali del malato.
Nei colloqui di accoglienza si valuterà qualita<vamente insieme ai familiari la compa<bilità delle condizioni del
malato con l'ambiente relazionale del Caﬀè.
Incontri a “Il ritrovo”
Il cronoprogramma è stato tracciato nell'ipotesi che il mese 1 sia quello di gennaio, nel qual caso gli incontri
del Caﬀè si svolgeranno da marzo a dicembre con l'interruzione di due mesi es<vi (luglio e agosto).
L'interruzione eﬀeCva, tu*avia, può essere concordata con le famiglie partecipan<.
Si prevede un totale di 16 incontri, ciascuno della durata di 2 ore, con una cadenza quindicinale, aggiustabile
nel corso dell'esperienza in modo da incontrare le preferenze espresse dai partecipan<.
Negli incontri i partecipan< saranno accol< da personale esperto nella relazione con il malato
(educatore/animatore) e da personale esperto nel sostegno della famiglia (psicologo, operatore del Centro di
Ascolto Alzheimer). In par<colare lo psicologo e l’operatore del Centro di Ascolto saranno chiama< a
interce*are i bisogni di orientamento e di supporto psicologico dei familiari ai quali saranno oﬀerte risposte
nelle sedi opportune, per evitare di distrarre gli altri caregiver (familiari e accompagnatori) dalle aCvità del
Caﬀè.
Alle famiglie si oﬀrirà inoltre la possibilità di una valutazione neuropsicologica del malato, quale mezzo di
approfondimento della conoscenza delle funzioni cogni<ve (vari <pi di memoria, a*enzione, linguaggio, ecc.)
per oCmizzare le modalità di relazione e coinvolgimento durante gli incontri. La valutazione sarà fa*a dalla
neuropsicologa coinvolta nel proge*o.
ACvità e metodi
Con la partecipazione di professionis< esper<, negli incontri potranno essere proposte aCvità che si
riterranno par<colarmente ada*e rispe*o agli obieCvi del proge*o e alla <pologia dei partecipan<, come, ad
esempio, aCvità musicale, aCvità di creazione ar<s<ca, narrazione, aCvità con animali domes<ci, danza e
clowning.
Le aCvità saranno condo*e con una modalità di gruppo, ma un’a*enzione sarà posta anche alla relazione
individuale, necessaria a s<molare la partecipazione.
Tu*e le aCvità saranno proposte ai mala<, agli accompagnatori e agli operatori presen<, che parteciperanno
senza una visibile dis<nzione di ruoli, come primo esempio concreto di comportamento de‐s<gma<zzante.
I partecipan< al Caﬀè potranno inoltre prendere parte a tu*e le aCvità promosse a favore delle persone
anziane accolte nei servizi dell’ASP Firenze Montedomini, quali il “Proge*o Muse”, un percorso museale
promosso dai Musei Civici Fioren<ni per svolgere laboratori e aCvità speciﬁche nei musei, il proge*o “Il
Museo in Valigia”, organizzato per portare l’emozione delle opere d’arte dentro le stru*ure e anche le visite
guidate ai luoghi d’arte della ci*à organizzate dagli Amici dei Musei.
Orientamento e sostegno delle famiglie
Gli operatori dell’Associazione AIMA Firenze (psicologo e operatore del Centro di Ascolto) parteciperanno agli
incontri nell'accoglienza dei familiari.
Nel proge*o saranno coinvol< anche i volontari del Servizio Civile che operano nel Centro di Ascolto di AIMA
Firenze sulla base di un protocollo d'intesa so*oscri*o con ANCI Toscana e ﬁnalizzato a una collaborazione al
proge*o delle Bo*eghe della Salute.
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I bisogni di orientamento e sostegno espressi dai familiari saranno registra< e rinvia< al Centro di Ascolto, in
modo da non distrarre i familiari dalle aCvità del Caﬀè.
Il Centro di Ascolto oﬀrirà, tra l'altro, occasioni di sostegno psicologico, sia individuale che di gruppo. Per
svolgere queste funzioni si renderà disponibile uno spazio riservato in un locale adiacente a quello des<nato al
Caﬀè da des<nare agli incontri individuali con i familiari ﬁssa< su appuntamento.
Osservazione e valutazione
Per la valutazione dell'eﬃcacia degli interven<, ci si avvarrà delle competenze dell'Osservatorio per la Qualità e
l'Equità dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS Toscana), prevedendo di u<lizzare tre metodi diversi:
1) raccolta di da< sulla partecipazione: numero di famiglie partecipan<, numero di partecipan< per famiglia,
numero di incontri per famiglia;
2) valutazione della qualità della relazione con l'osservazione semi‐stru*urata dello psicologo;
3) conduzione di un "Gruppo di Narrazione", volto a valutare la qualità percepita del Caﬀè Alzheimer, nei
diversi aspeC, che vanno dalle modalità di oﬀerta e accoglienza, all'appropriatezza dell'ambiente ﬁsico e
relazionale, alle aCvità proposte, ecc. Il gruppo può anche far emergere le cri<cità incontrate dalle famiglie nel
lavoro di cura, nell'accesso ai servizi, nella conciliazione tra lavoro di cura, relazioni familiari e relazioni esterne.

SEZIONE B
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
(compilare una scheda per ogni .pologia)
TIPOLOGIA INTERVENTO (indicare se Caﬀè Alzheimer o Atelier Alzheimer)
Caﬀè Alzheimer
REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E TECNOLOGICI GARANTITI
Cara5eris.che
Spazi a disposizione

Collocazione

Descrizione
Descrivere e indicare i m2 medi per ciascun ospite
Il locale iden<ﬁcato per il proge*o è denominato “Il ritrovo” e misura m2 39,70.
Accede dire*amente in una porzione di por<cato an<stante il giardino che può
essere delimitata con ﬁoriere durante l’aCvità per garan<re la sicurezza degli
uten<.
Descrivere in quale contesto è ubicata la stru ura e se è centrale o meno se ha a
disposizione parcheggi adegua ecc.
L’ediﬁcio di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini è ubicato nel centro storico di
Firenze, nel quar<ere di Santa Croce, in Via de’ Malconten< n. 6, in un’area
dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio mondiale dell’umanità”.
All’interno della stru*ura si trovano: una Residenza Sanitaria Assistenziale, una
Residenza Assis<ta, un Centro Diurno Alzheimer, il servizio di telecare e di
telesoccorso, lo sportello di consulenza per “Amministratore di Sostegno”, lo
sportello del proge*o “Home Care Premium”, una mensa convenzionata con
l’Università degli Studi di Firenze, la Chiesa di San Ferdinando, le sedi di diverse
Associazioni di Volontariato/Organizzazioni che operano a sostegno delle aCvità
erogate dall’ASP Firenze Montedomini e a favore della ci*adinanza.
Vengono inoltre ospita< nell’ediﬁcio altri importan< servizi, quali: il presidio di
Cure Intermedie “P. Thouar”, ges<to dall’Azienda USL Toscana Centro, il Centro
Diurno “Airone” per anziani fragili ges<to dal Comune di Firenze, una postazione
del 118 e la sede della Società della Salute di Firenze.
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Barriere
Servizi igienici
accessibili
Traspor<

La stru*ura è dotata anche di un punto di accoglienza e sorveglianza ‐ por<neria
aperto 24 ore e di due grandi aree verdi, diversi por<ca< e cor<li e nella zona
an<stante “Il ritrovo” di un ampio giardino a*rezzato a disposizione degli uten< e
dei loro familiari.
N
S
stru*ura servita dal sistema di trasporto pubblico (*)
il trasporto è incluso nel servizio
stru*ura non servita dal sistema di trasporto pubblico e trasporto non incluso
nel servizio
(*) La stru*ura è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e priva< in quanto è servita
da diverse linee ATAF (8 ‐ 12 – 13 – 14 – 23 – 31 ‐ 33) e nelle immediate vicinanze sono
presen< parcheggi pubblici.

Materiale presente

ALTRO (speciﬁcare)

Il locale è clima<zzato ed è dotato di arredi che richiamano una dimensione
familiare, quali tavoli, sedie, divaneC, mobileC, un apparecchio TV e uno
scaldavivande.
Saranno acquista< una macchina per il caﬀè, un sound bar e una lampada a bolle
di cera, oltre a ﬁoriere per erbe aroma<che.

Tipologia del personale
Qualiﬁca
Coordinatore

Volontario/dipendente
Dipendente – ASP Firenze
Montedomini (personale di
coopera<va aggiudicataria di
appalto)
Dipendente – ASP Firenze
Montedomini (personale di
coopera<va aggiudicataria di
appalto)
Libero professionista – AIMA
Firenze
Libero professionista – AIMA
Firenze
Dipendente – Azienda USL
Toscana Centro
Liberi professionis< – ASP
Firenze Montedomini
Volontari

Educatore professionale

Psicologo
Neuropsicologo
Geriatra
Operatori esper< per aCvità musicale, ar<s<ca, ecc.
Operatori del servizio civile

Tipologia dell’intervento
A*vità proposta
Caﬀè Alzheimer

ore/se*mana
2 ore ogni 15 giorni
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CRONOPROGRAMMA
Azioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
X
X
X
X

Promozione e comunicazione
Integrazione con la rete dei servizi
Incontri di equipé
Pianiﬁcazione delle aCvità
Presa in carico di mala<, familiari e caregiver
Incontri presso “Il ritrovo”
Osservazione
Valutazione

X

2
X
X
X
X

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

Mesi
7 8

9
X

10
X

11
X

12
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

RISULTATI ATTESI E INDICATORI
INDICATORI

MODALITÀ DI CALCOLO

RISULTATI ATTESI
(in sede di proge*azione deve
essere eﬀe*uata una s<ma per
ciascun indicatore)
8/10 (*)

Capacità di presa in
carico pazien<

uten< eﬀeCvi/seCmana
uten< potenziali/seCmana

(*) Si prevede cioè la presenza per
ogni incontro di almeno 8 mala< sui
10 previs<

Frequenza annua
media uten<
Con<nuità di
coinvolgimento
(famiglie e caregiver)
Durata media degli
incontri
Se diverso, orario
medio di apertura

numero giornate annue x utente
numero uten<
Numero di famiglie e caregiver presen< per
oltre il 50% degli incontri dedica<

80%
10

2 ore
2,5 ore
1.216,94 (*)
(*) A regime l’importo pro‐capite
registrerà una decisa riduzione con
l’aCvazione di nuovi gruppi di
partecipan< che determineranno un
incremento dei soli cos< variabili.

Costo medio utente

Ques<onari di
gradimento

Strumen< per la
valutazione
mul<dimensionale

Indicare se previs< o meno

Sì

Se previs<, indicare per ciascun dominio
(funzioni cogni<ve; tono dell’umore; stato di
salute; disturbi del comportamento; qualità
della vita del paziente; carico assistenziale) la
<pologia, le modalità e la tempis<ca di
somministrazione.
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Sia nella fase di preparazione,
che a tuC gli incontri presso “Il
ritrovo”
è
prevista
la
partecipazione di un geriatra
dell’Azienda USL Toscana Centro
anche al ﬁne di veriﬁcare
l’opportunità di u<lizzo di
strumen< di valutazione

PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Contributo richiesto alla Regione Toscana
Coﬁnanziamento
Totale

SOGGETTO COFINANZIATORE
Società della Salute di Firenze
ASP Firenze Montedomini
Associazione Italiana MalaCa Alzheimer Firenze

8.518,58
3.650,82
12.169,40

IMPORTO
935,82
1.215,00
1.500,00

Per il de*aglio compilare la scheda riportata nel foglio ele*ronico allegato – SEZIONE C.
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