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Ordine del Giorno N.   2019/01240   

 

 

 

Ordine del giorno collegato alla Delibera 2019/00573 - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020-2022 e stato di attuazione 2018-2019 N. 1240-19 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

Oggetto: Per il sostegno alla popolazione anziana 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ricordato il crescente numero di popolazione anziana, spesso affetta da patologie e malattie croniche; 

 

Considerato come nel Documento Unico di Programmazione, alla Missione 12 dell’Indirizzo Strategico 5, 

del Volume 2°, nel Programma 03, a: 

 «Aprire uno Sportello di orientamento e accompagnamento per i cittadini e in particolare per i 

familiari delle persone più anziane per ottenere risposte riguardo ai servizi offerti dal Comune, dalla 

Società della Salute, dall’Asp Montedomini, dal mondo del privato sociale e dall’associazionismo», 

 «Realizzare un kit informativo sui servizi alla persona disponibili per la quarta età» a partire dal 

2021; 

 

Considerato quanto riferito da alcune Associazioni del settore, nonché da una parte significativa della 

cittadinanza, in merito: 

 ai lunghi tempi necessari per avere un incontro con l’assistenza sociale del territorio, 

 alla delusione che spesso segue i suddetti incontri per l’assenza di informazioni chiare sul percorso 

da seguire, di indicazioni corrette ed esaustive sui diritti della persona anziani, per l’assenza di 

risposte ad alcuni bisogni urgenti, 

 il negativo effetto di sfiducia e di senso di abbandono che colpisce questo settore della cittadinanza, 

laddove dovrebbe essere invece rassicurata nella situazione di bisogno in cui viene a trovarsi il 

nucleo familiare, spesso in maniera improvvisa; 

 

Valutato come uno sportello possa rappresentare per la cittadinanza un ulteriore passaggio burocratico, che 

richiede tempo e attenzione, nonché un allontanamento dagli e dalle assistenti sociali, i/le soli/e in grado di 

definire una risposta per i bisogni delle persone anziane; 

 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE 
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A realizzare i suddetti sportelli in modo che siano in grado di fornire informazioni sia dei servizi attivati in 

città, sia dei diritti costituzionali e normativi della persona anziana e segnatamente della persona anziana non 

autosufficiente; 

 

A realizzare nel corso del 2020 la predisposizione del kit informativo, includendo informazioni relative 

anche al percorso da seguire nel caso si verifichino condizioni di non autosufficienza; 

 

A monitorare le richieste che saranno rivolte ai suddetti sportelli e le conseguenti risposte, in modo da avere 

il quadro effettivo dei bisogni in città. 

 

La Consigliera comunale, 

Antonella Bundu 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


