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DOMICILIARITÀ

“

“Domiciliarità” (d.) è un termine nuovo per un
concetto e un diritto fondamentali per la
persona. Ogni persona ha la sua d. che si è
costruita nel tempo, nella vita; non dobbiamo
dargliela, perché la persona la possiede già.
Dobbiamo invece sostenerla, quando essa lo
richiede, con il “sistema domiciliarità”.

Definizione Per domiciliarità si intende il contesto
dotato di senso per la persona; è lo spazio
significativo che comprende la globalità della
persona stessa e ciò che la circonda.

La domicilirità è quindi un “interno” e un “intorno”
di cui si ha bisogno per non sentirsi spaesati, è
radicata sul territorio e nell'intorno bisogna
poterci stare davvero, bisogna abitarvi realmente.

Il Piano per la Domiciliarità

Collaborazione
Sostegno alle autonomie della
persona e prevenzione non
autosufficienza.

Collaborazione

Sostegno

Comunità
Possibilità di rimanere nel
proprio contesto di vita per chi
lo desidera
e
Promozione della Comunità in
un’ottica generativa.

Mettere a sistema
collaborazione con i servizi
che si occupano di anziani.

Comunità

Sostegno

Favorire percorsi di
solidarietà e sussidiarità
comunitaria perché anche nella
difficoltà possano essere
mantenute, nella vita di ogni
giorno, reti di relazioni
sufficientemente buone e capaci
di garantire amicizia, ascolto e
opportunità di partecipazione.

Il Piano per la Domiciliarità

01.
Filiera di Servizi

02.
Diversificazione
dei servizi

03.
Valorizzazione
delle reti

Possibilità di
implementare e
ridefinire nuove
possibilità.

Miglioramento delle
reti familiari e amicali
per gli utenti

04.
Valorizzazione
degli operatori

Il Piano per la Domiciliarità

A livello metodologico si fa
riferimento al processo di aiuto
Che sostiene la persona nella sua
globalità agendo sull’ambiente
familiare e di vita per MANTENERE,
SOSTENERE e COSTRUIRE ambienti
familiari sufficientemente adeguati in
termini di sostegno ;
Progetti personalizzati che tengono
conto di tutte le aree di salute in
collaborazione con il distretto
sanitario .

Il Piano per la Domiciliarità

Formazione

Lavoro in Equipé

Supervisione
Valorizzazione delle
competenze

