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come L’accesso al servizio può avvenire:
si accede
• sulla base della richiesta presentata dall’interessato o
dalla famiglia;
• su proposta dell’assistente sociale, o in seguito alla
segnalazione di altri servizi che già seguono la persona.
La richiesta va presentata all’assistente sociale di territorio, che
a seguito di una valutazione professionale propone il progetto
di inserimento all’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) che
cura l’inserimento in Casa di Riposo.
Nel caso in cui non esista nei presidi del territorio disponibilità
di posti in convenzione con l’A.S.L.TO3,viene creata una lista
d’attesa gestita dalla U.V.G. Le situazioni riconosciute di gravità,
dal punto di vista sociale o sanitario, hanno la priorità rispetto
all’inserimento.
quanto La retta delle case di riposo è composta da una quota sanitaria,
costa
a carico dell’ASL e da una quota alberghiera a carico della
persona inserita.
Se il reddito della persona non è sufficiente a pagare la retta, il
Consorzio può intervenire integrando la retta alberghiera sulla
base del “Regolamento sulla compartecipazione degli anziani
non autosufficienti al costo della retta“, che è consultabile sul
sito internet del C.I.S.S. www.cisspinerolo.it, oppure presso
la Segreteria amministrativa26.
Sono escluse da tale beneficio le persone che hanno ottenuto
la residenza in seguito all’inserimento presso le Case di Riposo
del territorio del C.I.S.S. le quali rimangono a carico del Comune di provenienza extra-territoriale.
106
26. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.

La rete dei servizi

Per la gestione dei servizi descritti il C.I.S.S. collabora con gli Enti pubblici,
privati e gruppi di lavoro con funzioni diverse a seconda del servizio.
Il prospetto seguente elenca tutti i soggetti della rete con cui il C.I.S.S. interagisce: per ogni organizzazione sono indicate le funzioni relative alla collaborazione e i servizi del C.I.S.S. interessati.
ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

A.S.L. TO 3

Garantisce le attività sanitarie • ASSITENZA DOMICILIARE
integrate con le attività sociali • AFFIDAMENTO FAMILIARE
sui progetti individuali seguiti • ASSEGNO DI CURA
E CONTRIBUTO A TITOLO
dall’ASL e dal C.I.S.S.
DI AFFIDO
• PRESIDI RESIDENZIALI
• CENTRI DIURNI
• RICOVERI DI SOLLIEVO

Comuni
consorziati

Collaborano alla raccolta di infor- • ASSISTENZA ECONOMICA
mazioni per il C.I.S.S..
Gli uffici, politiche sociali e casa collaborano con il C.I.S.S. per la realizzazione di progetti integrati

Cooperativa Gestisce il servizio di assisten- • ASSISTENZA DOMICILIARE
Animazione za domiciliare con contratto
Valdocco che scadrà nell’anno 2012
Cooperativa
Televita
di Pinerolo

Gestione del servizio con una • TELESOCCORSO
Convenzione di durata trienE NUMERO VERDE
nale.
Erogano il servizio anche direttamente a privati
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ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

Associazione
Volontari
Oratorio
San Domenico
di Pinerolo

L’Associazione collabora con • NUMERO VERDE
la “Cooperativa Televita” per
garantire il servizio di informazione telefonica attraverso
il numero verde.

Associazioni
di volontariato:
A.V.A.S.S.
A.VO.S.

Con le Associazioni sono state • ASSISTENZA DOMICILIARE
sottoscritte convenzioni che
prevedono la collaborazione
dei volontari con il servizio
sociale professionale su progetti di assistenza domiciliare.

ORGANIZZAZIONE
Organizzazioni
sindacali
Provincia
Centro
per l’impiego

I.N.P.S. Collaborano alla raccolta di • ASSISTENZA ECONOMICA
Agenzia informazioni sulla situazione • BUONO FAMIGLIA
E ASSEGNI DI CURA
delle entrate economica delle persone che
richiedono aiuti economici.
• STRUTTURE RESIDENZIALI
Agenzia
del territorio
Patronati,
Centri di
assistenza
fiscale
(C.A.F.)

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

Offrono consulenza alla famiglia • BUONO FAMIGLIA
che intende assumere una perE ASSEGNO DI CURA
sona dedicata all’assistenza.

Centro
ecumenico
di ascolto
Associazione San
Vincenzo

Distribuiscono alimenti, abbi- • ASSISTENZA ECONOMICA
gliamento ed altri ben materiali, buoni acquisto, ed aiuti
economici occasionali.

Centro
di solidarietà

Il centro ritira gli alimenti fre- • ASSISTENZA ECONOMICA
schi invenduti presso alcuni
punti vendita e li distribuisce ai
cittadini in stato di bisogno.

Collaborano alla predisposizione • ASSISTENZA ECONOMICA
di modelli ISEE per le persone • BUONO FAMIGLIA
che richiedono aiuti economici
E ASSEGNI DI CURA
o l’integrazione della retta dei • STRUTTURE RESIDENZIALI
presidi ed offrono consulenza.
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PRESIDI RESIDENZIALI DEL TERRITORIO

PRESIDI RESIDENZIALI DEL TERRITORIO

BRICHERASIO
“Ex ospedale”
CANTALUPA
“E.Coassolo”
CANTALUPA
Villa Ermellina
CAVOUR
“Ospedale”
CAVOUR
“San Lorenzo”
CAVOUR
“Villa dei Tigli”
CUMIANA
“Famiglia Bianchi”
CUMIANA
San Giuseppe

PINEROLO
Casa dell’anziano
“Madonna della misericordia”
PINEROLO
Jacopo Bernardi
PISCINA
Residenza Santo Cesare
PRAROSTINO
Prealpi
SAN SECONDO
Casa Turina
VIGONE
Centro servizi Socio Sanitari
VILLAFRANCA
Conti Rebuffo
VIRLE PIEMONTE
San Vincenzo de Paoli
BURIASCO
La Consolata
BURIASCO
Santo Natale
OSASCO
Albergo Piemonte

FROSSASCO
Michelangelo
FROSSASCO
Soggiorno Mimosa
FROSSASCO
Casa Fratolillo
FROSSASCO
Casa Martina
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