IL MELOGRANO
SOCIETA COOP.
SOCIALE

FRAGIBILITA’
Servizi integrati ed avanzati contro la fragilità ed a sostegno della domiciliarità
Proposta di lavoro
FABRIANO – ATS 10

Obiettivi

Ambito di
sperimentazione e
target

Enti coinvolti

Servizi a disposizione e
figure coinvolte

o Favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi sociosanitari esistenti e le prestazioni di Fragibilità, in modo da
potenziare, in maniera concorrente, l’autonomia degli anziani target.
o Validare l’approccio di FRAGIBILITÀ e testare la sua efficacia nel
sostenere la permanenza dei senior presso il domicilio.
Servizio SAD di Fabriano
Anziani over 65 soli o in coppia, per i quali siano necessari interventi per
il mantenimento dell’autonomia psico-fisica e relazione
1. Castelvecchio Service in collaborazione con COOSS (Operatori di
COOSS)
2. Coop. Il Melograno
3. Coop. Vivere Verde Onlus

Servizio di assistenza nelle attività quotidiane, igiene personale e
gestione della casa da parte di Operatore Socio Sanitario COOSS
Marche incaricato da Castelvecchio Service (ore: n.160).
Servizio di fisioterapia e ginnastica dolce, individuale e di gruppo in
ambito domiciliare o ambulatoriale da parte di Fisioterapisti – Coop. Il
Melograno

Contatti per attivazione
servizi

Attività di socializzazione e supporto psicologico da parte di Psicologi Coop. Vivere Verde Onlus
COOSS MARCHE - Laura Corinaldesi (Coordinatrice SAD Fabriano),
l.corinaldesi@cooss.marche.it
Coop. Il Melograno – Paolo Taruschio,
integrasalutesrls@gmail.com
Coop. Vivere Verde Onlus – Lorenza Staffolani (psicologa)
l.staffolani@vivereverdeonlus.it

Il progetto Fragibilità è finanziato nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – OS 22 – AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 –
Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto. Bando di accesso 2018

IL MELOGRANO
SOCIETA COOP.
SOCIALE

FRAGIBILITA’
Servizi integrati ed avanzati contro la fragilità ed a sostegno della domiciliarità
Proposta di lavoro
CERRETO D’ESI – ATS 10

Obiettivi

Ambito di
sperimentazione e
target

o Attivare le prestazioni di Fragibilità al fine di prevenire situazioni di
disagio o bisogno, consentendo ai senior target di conservare
l’autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente
famigliare e sociale.
o Validare l’approccio di FRAGIBILITÀ e testare la sua efficacia nel
sostenere la permanenza dei senior presso il domicilio.
Comunità di Cerreto d’Esi
Anziani over 65 soli o in coppia, in situazioni di solitudine e isolamento
psicologico.
1. Castelvecchio Service in collaborazione con COOSS (Operatori COOSS)
2. Coop. Il Melograno
3. Coop. Vivere Verde Onlus

Enti coinvolti
Associazione Protezione Civile di Cerreto d’Esi per l’individuazione ed il
coinvolgimento degli anziani
Interventi di prossimità, accompagnamento, ascolto, rilevazione dei bisogni
Servizi a
da parte di Animatore/Operatore di prossimità COOSS MARCHE
disposizione e figure incaricato da Castelvecchio Service; figura da individuare in collaborazione
coinvolte
con ATS10, Comune di Cerreto d’Esi, Associazione Protezione Civile.
Laddove necessario (bisogno rilevato), servizio di assistenza nelle attività
quotidiane, igiene personale e gestione della casa da parte di Operatore
Socio Sanitario COOSS Marche incaricato da Castelvecchio Service (ore:
n.160).
Servizio di fisioterapia e ginnastica dolce, individuale e di gruppo in ambito
domiciliare o ambulatoriale da parte di Fisioterapisti – Coop. Il Melograno

Contatti

Attività di socializzazione e supporto psicologico da parte di Psicologi Coop. Vivere Verde Onlus
COOSS MARCHE - Laura Corinaldesi (Coordinatrice servizi Cerreto d’Esi),
l.corinaldesi@cooss.marche.it, Francesca Scocchera e Mara Morici (Progetto
Fragibilità) f.scocchera@cooss.marche.it; m.morici@cooss,marche.it
Coop. Il Melograno – Paolo Taruschio,
integrasalutesrls@gmail.com
Coop. Vivere Verde Onlus – Lorenza Staffolani (psicologa)
l.staffolani@vivereverdeonlus.it

Il progetto Fragibilità è finanziato nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 – OS 22 – AZIONE 22.1 – INTERVENTO 22.1.1 –
Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto. Bando di accesso 2018

