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VERBALE RIUNIONE
Tavolo tematico piano di zona
Area Anziani

Orario inizio: 9:50
Sede: videoconferenza Meet
di Gsuite

Ordine del giorno:
1. Piano di zona esercizio finanziario 2019.
Presenze componenti del tavolo di lavoro:

N° NOMINATIVO
1 Simona Di Paolo
Coordinatrice del Tavolo
2 Massimiliano Porreca
Supporto tecnico
3 Chiara Maldera
Psicologa – Progettazione Sociale
4 Carmela Borriello
Geriatra
5 Marzia Zuccari
Delegata
6 Giovanni Cocuzza
Titolare
7 Stefania Formisano
Esperta creazione di nuove
imprese
8 Luca Polizzano
Responsabile Spazio Attivo
9 Sandra Casagrande
Presidente
10 Giusy Iannotta
Coordinatrice
11 Emanuela Tamanti
Presidente
12 Luigi Cavini
Delegato
13 Bruno Riscaldati
Presidente onorario

RAPPRESENTANZA
Ufficio di Piano RM4.3
Coop. Soc. Job Solutions
Comune Anguillara Sabazia- Ufficio di
Piano
ASL Roma 4
Associazione Alzheimer Guardiamo
Oltre
PrivatAssistenza di Trevignano Romano
LazioInnova

LazioInnova
Cooperativa Sociale CEOS
Consorzio Senexus – Servizio domiciliare
socio educativo – PSdZ Roma 4.3
Croce Rossa Italiana
CGIL - SPI
LIONS – Associazione
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Verbale Tavolo Tematico Area Anziani del 01 dicembre 2020
Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2020 alle ore 9:50 si riunisce, in videoconferenza tramite
l’applicazione Meet di GSuite, il Tavolo Tematico Area Anziani.
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Dott.ssa Simona Di Paolo introduce l'incontro spiegando ai
presenti che il Tavolo tematico è finalizzato all’acquisizione delle informazioni e dei dati relativi al
fabbisogno territoriale in merito all’area anziani per la redazione del Piano Sociale di Zona esercizio
finanziario 2019. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano indica che l'incontro è verbalizzato dal Dott.
Massimiliano Porreca che svolge le funzioni di supporto tecnico e che i relativi verbali saranno
pubblicati al termine di tutti gli incontri previsti per il 10/12/2020, unitamente alla rendicontazione
degli interventi svolti relativi al Piano Sociale di Zona inviata alla Regione Lazio ai sensi della D.G.R.
233 del 05/05/2020, per quanto riguarda l’esercizio finanziario anno 2018.
Prende la parola Giovanni Cocuzza e illustra la società PrivatAssistenza e le sue attività: Privata
Assistenza ha aperto la propria sede nel Comune di Trevignano Romano nel mese di maggio del
2020, è un brand con 220 centri presenti sul territorio nazionale ed offre servizi di assistenza sociale
in favore delle persone anziane e delle loro famiglie, direttamente presso il domicilio, tramite
operatori socio assistenziali, ma all’occorrenza anche con il supporto di professionisti quali psicologi,
medici, logopedisti e terapisti occupazionali. L’ambito territoriale nel quale opera riguarda sia alcuni
comuni della provincia di Viterbo che di quella di Roma: Monterosi, Nepi, Civita Castellana,
Monterosi, Sutri, ed Oriolo Romano, Mazzano, Bassano, Campagnano, Trevignano Romano,
Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano e Manziana. Inoltre, il centro offre anche il servizio
“Badanti” essendo associata a “Professione Famiglia” che opera con il CCNL Operatori di Aiuto. Il
servizio è rivolto a quelle famiglie che non sono in grado di assumere in proprio colf e badanti e,
pertanto, vengono assolte le funzioni di analisi del fabbisogno e selezione del personale adeguato,
facendosi altresì carico di tutti gli oneri contrattuali. Tuttavia, la famiglia è libera di chiedere anche
solo lo svolgimento delle prime funzioni andando poi ad attivare direttamente il contratto con il
badante prescelto.
Prende la parola Simona Di Paolo e chiede a Giovanni Cocuzza di esprimere le valutazioni circa il
bisogno espresso dalle persone anziane dei Comuni del Distretto ed eventualmente compararle
anche con altri territori. Inoltre, il Coordinatore chiede di riferire circa le particolari esigenze dettate
dall’attuale pandemia.
Prende la parola Giovanni Cocuzza e riferisce di un alto livello di domanda di servizio di assistenza
domiciliare e, specialmente, di quelli cosiddetti specialistici. Per quanto riguarda le necessità
collegate alla pandemia le famiglie nel periodo di lockdown erano molto restie a richiedere il servizio
domiciliare se non per casi di estrema necessità per paura del contagio. PrivatAssistenza in tale
periodo ha provveduto al rispetto dei protocolli di sicurezza e prevenzione fornendo ai propri
collaboratori ed operatori i dispositivi di sicurezza ed effettuando loro il test covid, essendo tra
l’altro un centro regionale autorizzato, ogni 20 giorni.
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Prende la parola Stefania Formisano e descrive le attività della sede di Bracciano di Lazio Innova di
via di Valle Foresta, società in house della Regione Lazio, quali la promozione e la diffusione
dell’imprenditoria nei confronti in particolare di giovani e donne.
Prende la parola Luca Polizzano che integra l’intervento precedente riferendo di ulteriori attività
svolte da Lazio Innova rivolte in particolare al tema della “social innovation”. Lazio Innova infatti si
fa promotore delle azioni inclusive promosse dalle organizzazioni del territorio, oltre che delle
attività prettamente correlate al vantaggio economico. In dettaglio, Lazio Innova promuove
progettualità che hanno lo scopo di creazione di nuova imprenditoria che ha nel sociale l’ambito di
interesse, secondo il fabbisogno che il territorio esprime e che non viene sodisfatto per mancanza
di tecnologia e/o di competenze adeguate. Lazio Innova si rende disponibile a finanziare alcuni
progetti pilota: ad esempio nel campo scolastico molti insegnanti e professori privi delle
competenze informatiche si sono visti costretti nel breve periodo ad applicare la distanza a distanza,
oppure nel settore del telesoccorso e della teleassistenza sono molteplici le soluzioni applicabili. A
queste esigenze le risposte sostenibili possono essere lo svolgimento di un corso, anche a distanza,
svolto dai giovani del territorio e l’acquisto di infrastrutture telematiche già testate con successo.
Prende la parola Carmela Borriello che esprime la piena approvazione ai progetti descritti da Luca
Polizzano e riferisce delle povertà economiche ma anche relazionali vissute dalle famiglie del
territorio distrettuale nel periodo di pandemia che stiamo attraversando. In tale periodo anche la
ASL ha dovuto svolgere parte dei servizi tramite contatti telefonici ma gli anziani, a conferma di
quanto prima espresso, oltre che trovarsi nell’usuale stato di fabbisogno sanitario e di isolamento,
hanno espresso esigenze di tipo affettivo, informativo e comunicativo. Riporta poi la forte esigenza
degli anziani di servizi di supporto psicologico, oltre che servizi familiari dal taglio pratico come lo
svolgimento della spesa e la pulizia degli ambienti domestici.
Prende la parola Emanuela Tamanti e riporta l’esigenza degli anziani durante il lockdown di
consegna al domicilio di viveri, farmaci e pacchi solidali, anche in favore di persone positive al Covid19. Inoltre, riferisce delle condizioni di solitudine di molti anziani e della loro non competenza
nell’uso di attrezzature e servizi che potrebbero connetterli a parenti ed amici come il PC, gli
smartphone e le relative applicazioni (watsapp, skype, facebook, ecc.). Pertanto, esprime il suo
pieno apprezzamento nei confronti dei progetti esemplificativi descritti da Luca Polizzano e, in
particolare, di quelli che possono contrastare la solitudine e la depressione degli anziani e favorire
il rafforzamento della rete territoriale. Esprime infine la piena disponibilità a collaborare con gli Enti
del territorio, come già accade, e con altre organizzazioni anche per eventuali progettazioni
innovative.
Prende la parola Luigi Cavini e ricorda ai presenti i precedenti incontri del gruppo di lavoro iniziati a
febbraio 2020 avente come target gli anziani e tenuti con altre organizzazioni come il Consorzio
Senexus dove erano state concordate alcune progettazioni come la creazione di una Centrale di
ascolto per gli anziani. Inoltre, auspica che tali riunioni possano, dopo la pandemia, riprendere il loro
corso.
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Prende la parola Simona Di Paolo e comunica ai partecipanti che i Gruppi di lavoro citati da Luigi
Cavini sono stati promossi durante i precedenti Tavoli Tematici tenuti nel 2019 per la creazione del
Piano Sociale di Zona anno 2018, avevano l’obiettivo di creare servizi complementari in favore
dell’utenza e, infine, richiamare l’attenzione alla creazione di una rete territoriale per favorire
l’attivismi del territorio.
Prende la parola Luigi Cavini e promuove la ripresa dei gruppi di lavoro auspicando la presenza anche
di Lazio Innova che potrebbe mettere a disposizione i propri locali per la realizzazione degli stessi.
Prende la parola Luca Polizzano che comunica la disponibilità di Lazio Innova per l’utilizzo degli spazi
necessari alla realizzazione dei gruppi di lavoro, saluta i presenti e lascia la riunione.
Entra a partecipare alle 10:30 Bruno Riscaldati.
Prende la parola Marzia Zuccari e riferisce ai presenti le problematiche rilevate nell’ambito delle
persone anziane con la sindrome dell’Alzheimer o con la demenza senile, specialmente nel periodo
di lockdown: un ulteriore impoverimento delle relazioni interpersonali ed un aumento delle
difficoltà nella gestione degli impegni quotidiani, come ad esempio l’igiene personale. Riporta ad
esempio le difficoltà di una coppia di anziani composta dal marito non deambulante e dalla moglie
che purtroppo non ha la forza sufficiente per alzare e sostenere il proprio coniuge negli spostamenti
all’interno del loro domicilio. Durante il lockdown, pertanto, si è acuito il bisogno di assistenza,
informazione e supporto, anche se solo telefonico, nei confronti delle persone anziane.
Prende la parola Simona Di Paolo e ricorda che durante il periodo del lockdown sono stati attivati
anche ulteriori fondi destinati al contrasto alla povertà per il finanziamento dei servizi di assistenza
domiciliare.
Prende la parola Giusy Iannotta e descrive le situazioni vissute dalle persone anziane ed i loro
fabbisogni: il supporto telefonico ed il trasporto sociale per visite mediche e necessità di disbrigo
pratiche anche di tipo burocratiche per contrastare l’isolamento, le difficoltà di mobilità e la
necessità di spostamenti. Inoltre, riporta la grande diffidenza mostrata dagli anziani nei confronti di
eventuali sostituzioni nel servizio di assistenza e nell’accettare in casa nuovi operatori, pur
chiedendo la continuità dell’intervento. Richieste che mal si conciliano con le misure ed i protocolli
di sicurezza e prevenzione anticovid che prevedono l’obbligatoria messa in quarantena degli
assistenti che entrano in contatto con persone risultate positive, anche per la tutela degli anziani
stessi.
Prende la parola Sandra Casagrande e riferisce della fragilità degli anziani, in particolare di quelli che
hanno in casa anche un familiare disabile. Vivono una grande preoccupazione ed esprimono una
grande paura ad uscire di casa, perché nel caso di contagio il familiare disabile rimarrebbe senza
assistenza. Il bisogno riguarda la richiesta di informazione sul contagio e un costante aggiornamento
sulle misure di sicurezza messe in atto, di conferma di continuità degli interventi e di rassicurazione
sull’avvicendamento dell’operatore al quale sono affidati.

Logo Comune di Bracciano

Data incontro: 01/12/2020

VERBALE RIUNIONE
Tavolo tematico piano di zona
Area Anziani

Orario inizio: 9:50
Sede: videoconferenza Meet
di Gsuite

Prende la parola Chiara Maldera e propone l’ideazione e la realizzazione di nuove progettualità
relative al prossimo il servizio sociale distrettuale come il cohousing, al termine dell’attuale
pandemia.
Prende la parola Bruno Riscaldati e propone l’organizzazione e l’istituzionalizzazione del Punto
Unico di Accesso.
Prende la parola Simona Di Paolo e comunica ai presenti che è stato presentato al Comitato
Istituzionale il Regolamento del Punto Unico di Accesso per la sua approvazione nelle prossime
settimane e comunque entro dicembre, mentre entro gennaio dovrà andare in deliberazione presso
il Consiglio comunale di Bracciano. Inoltre, il progetto organizzativo del P.U.A. è stato già concordato
con la ASL Roma 4. Infine, nei primi mesi del prossimo anno saranno pubblicati i documenti relativi
alla procedura di affidamento del servizio P.U.A.
Prende la parola Bruno Riscaldati che esprime apprezzamento per il risultato raggiunto rispetto
all’istituzionalizzazione del P.U.A. e chiede di essere aggiornato sui relativi prossimi sviluppi prima
annunciati.
Prende la parola Luigi Cavini che si fa promotore dell’organizzazione dei gruppi di lavoro relativi alle
problematiche delle persone anziane e chiede l’adesione e la partecipazione dei presenti.
Prende la parola la Dott.ssa Simona Di Paolo che ringrazia i partecipanti ed alle 11:15 dichiara
conclusa la riunione.

