
Modifiche operative in vigore dal 1 febbraio 2008 integrate con le modifiche del 1 settembre
2008.

LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELLE
DIMISSIONI OSPEDALIERE “DIFFICILI”

PROGETTO SPERIMENTALE

A cura di:

Comune di Bologna
Azienda USL di Bologna – Distretto Città di Bologna
ASP Giovanni XXIII
CUP 2000 SpA

Finanziamento: Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna
Coordinamento: ASP Giovanni XXIII



Su proposta del gruppo di progetto, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio di Piano, dal 1
febbraio 2008 e dal 1 settembre 2008 sono apportate le seguenti modifiche al:

PERCORSO A “Dall’ospedale al domicilio con sostegno socio-assistenziale”:

Nell’introduzione fra ”Le prestazioni da erogare (interventi alla persona)…” inserire:
• “preparazione del pasto”

PERCORSO B “Una rete di cura per l’anziano in famiglia”:

Articolo 3.1  togliere  “ Sulla base delle 2 variabili…..  omissis ….fino a tutto lo schema del
PACCHETTO 4”.

Articolo 3.3 togliere  “E’ importante ribadire……. omissis …….fino a tutto lo schema Tipologia
servizio offerto”. Togliere tutta la nota 1 a fondo pagina.

Articolo 4,  secondo punto elenco numerato 7, togliere  “Tale servizio (articolato…) .. omissis…
specifici criteri economici).”

Articolo 4.1 al posto di “(ci si riferisce in particolare al ……).. omissis…Case di Cura
convenzionate.”  inserire “ a partire dal 01/02/08 il progetto si estenderà agli utenti dell’Azienda
Ospedaliera S. Orsola-Malpighi, degli Istituti Ortopedici Rizzoli e degli Ospedali Privati
convenzionati con reparti di lungo degenza. “

Articolo 5.1 al posto di “ La presente tabella di definizione di contribuzione…. omissis…. Con il
costo dell’eventuale pacchetto assistenziale a carico dell’interessato.” inserire “

• Non vi saranno più due fasce di reddito, bensì un’unica fascia con il limite di 10000
Euro di reddito ISEE nucleo estratto;

• Chi rientra in questa fascia economica avrà diritto al rimborso completo di 40 giorni di
contratto di lavoro con l’assistente familiare (a prescindere dalla tipologia di
contratto). Durante questo intervallo di tempo sarà garantito il tutoraggio da parte
dell’AdB Tutor dell’ASP Giovanni XXIII e il servizi o di e-care da parte del call center
 di CUP 2000. Il servizio di e-care durerà per almeno 3 mesi per monitorare
l’andamento del rapporto di lavoro e la soddisfazione dell’utente.

• Viste le difficoltà di reperimento, su richiesta dell’utente il percorso B potrà essere
attivato anche senza la presentazione immediata del modello ISEE. Se l’utente
dimostrerà durante i 40 giorni di avere un reddito ISEE  inferiore a 15000 Euro, avrà
diritto al rimborso stabilito. In caso contrario,  continueranno ugualmente ad essere
erogati i servizi di tutoraggio e e-care. “

  Togliere “ per gli anziani con basso reddito…. omissis….. che varia al variare del reddito.”
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