Prot. n. 12905
Maiolati Spontini, 31 dicembre 2011
A Maria Elvira Conti Fabbri
Presidente
FEDERCASALINGHE
via Tullio Ceccacci, 62/a
60030 MOIE di MAIOLATI SPONTINI (AN)
OGGETTO: Progetto contro diurno per anziani.
Faccio seguito alla sua pari oggetto, ns. prot. n. 12146 del 12.12.2011, e con la presente confermiamo il
nostro impegno a trovare soluzioni sempre più adeguate ai problemi della terza età in un contesto che si
basi sulla collaborazione fra Enti che governano il nostro territorio e sulla sostenibilità economica.
La sua lettera è animata da lodevole e condiviso impulso di raggiungere il massimo degli obiettivi ma,
soprattutto in questo momento di grave crisi, è fondamentale agire tenendo ben fermi alcuni punti:
-

gradualità del progetto;
attribuzione delle competenze fra i vari soggetti che operano nello stesso ambito;
definizione di un coerente business plan che stimi i costi delle varie fasi del progetto e soprattutto
delle tariffe a carico dei fruitori dei vari servizi;
verifica della effettiva domanda dei vari servizi in relazione alle tariffe ipotizzate.

Quanto sopra si dovrebbe tradurre in un progetto di massima riprendendo eventuali esperienze già
realizzate in altri territori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati.
A tale scopo il Comune di Maiolati Spontini conferma la propria disponibilità precisando quanto segue:
-

-

-

-

la location da lei ipotizzata (vecchio complesso di Moie della scuola elementare) è, per il futuro,
inserita in un progetto più generale di riqualificazione del tessuto urbano e della collocazione di vari
servizi. Sono numerose le ipotesi formulate e altre ne arriveranno. Quella da Lei suggerita sarà
ugualmente presa in considerazione;
la location suddetta, nel breve, è destinata ad ospitare la Scuola Materna e le Associazioni
attualmente nei locali adiacenti al Distretto Sanitario di Moie, affinché, rispettivamente, si dia corso
ai lavori di ristrutturazione e messa a norma sismica dell’attuale sede della Scuola Materna e ai
lavori di trasformazione dell’attuale Distretto Sanitario di Moie in Casa della Salute;
la possibilità di offrire soggiorno temporaneo agli anziani richiederebbe un presidio h24 che
riteniamo non possa rientrare in un progetto simile nel breve, ma che eventualmente potrebbe
rientrare in un progetto integrato che coinvolga anche le Case di Riposo;
la necessità di avere strutture che possano ospitare anche persone con grandi invalidità come il
Morbo di Alzheimer è innegabile, ma riteniamo altresì non possa essere un obiettivo del progetto
del centro diurno ma coinvolgere altre tipologie di strutture nell’ottica, già citata, di un progetto
integrato.

Ribadendo il nostro impegno per concorrere a realizzare un progetto del centro diurno per anziani dando
priorità alle fasi più urgenti e concretamente realizzabili (anche se non dobbiamo mai smettere di avere
progetti ambiziosi e di sognare!) ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Sindaco Carbini Ing. Giancarlo

