
 
 

C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

              Deliberazione ORIGINALE della  Giunta  Comunale 
 

N.  12 del Reg.  

 
 
Data  29.02.2012   
 

 
Deliberazione Giunta Regionale n° 528 dell’ 11 novembre 2011,  bando pubblico per il 
finanziamento della proposte progettuali di interventi di carattere edilizio, finalizzati al 
recupero di strutture esistenti per adeguarle all’erogazione di servizi sociali e attuazione di 
interventi di interesse sociale di rilievo per la Regione Lazio; 
Richiesta contributo  sistemazione di un edificio adibito a casa famiglia 
 

 
 
L’anno duemiladodici il giorno 29 del mese di Febbraio   alle ore 16.30  nella Casa Comunale.      
 
 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  
 
Signori: 
 
 

  Presente Assente 

 
Lucentini Filippo 

 
Presidente 

     
    X 

    

 
Alimonti Filiberto 

 
Assessore 

 
    X 

 
      

 
Falsarone Carmine 

 
Assessore 

 
     

   
    X 

 
Lucentini Lorenzo 

 
Assessore 

 
    X 

 
         

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.  Salvatore Acquaviva  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  sig. Lucentini Filippo 
 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra  
 
Indicato. 
 
 
 
 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n° 528 dell’ 11 novembre 2011 , ha 
approvato  il bando pubblico per il finanziamento della proposte progettuali di interventi di carattere edilizio, finalizzati 
al recupero di strutture esistenti per adeguarle all’erogazione di servizi sociali e attuazione di interventi di interesse 
sociale di rilievo per la Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO che la domanda di contributo e tutti i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le 
ore 12.00 del 90° giorno della data di pubblicazione del bando sul BURL Lazio; 
 
Visto il progetto preliminare relativo alla sistemazione di un edificio adibito a casa famiglia  
 
Vista la relazione tecnica e il quadro economico per un importo totale di € 300.000,00 
 
Acquisiti  in merito i pareri favorevoli dei responsabili del servizio tecnico e del servizio ragioneria rispettivamente per 
la regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge  
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Le premesse formano parte e integrante della presente deliberazione. 

 
2. Di approvare la relazione tecnica e il quadro economico relativo all’intervento di sistemazione di un edificio 

adibito a casa famiglia. 
 

3. Di richiedere alla Regione Lazio il relativo finanziamento. 
 

4. Di dichiarare, ai sensi di legge, stante l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. 
267/2000 

 
     IL FUNZIONARIO              IL FUNZIONARIO 
        Responsabile del servizio                                   Responsabile del servizio 
           Geom. Antonio D’Alessandro                                                  Dott. Massimo Scoppetta 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
     
                       Prof. Lucentini Filippo 
 

                                          IL SEGRETARIO 
 

                                      Dott.Salvatore Acquaviva 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                          Dott. Salvatore Acquaviva 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
              
                  Dott. Salvatore Acquaviva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIOPIANO DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIOPIANO DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIOPIANO DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO    
 

COSTI:COSTI:COSTI:COSTI: tenendo conto della modalità di gestione del servizio, l’analisi dei costi delle strutture 

residenziali risulta il più complesso. Si procederà alla previsione per singola voce coinvolta, 

tenendo conto di quanto esposto nella relazione  sociale relativa al bisogno e del Business- plan 

delle attività. Per i costi di ogni figura, si è fatto riferimento a quelli sostenuti da:  

 

Assistenti sociali: sono stati stimati n. 1. Il costo orario è di € 20 all’ora, considerando una 

collaborazione per un numero di ore pari a 6 h/sett. Per cui il costo complessivo è di € 6.240,00 

(Risorse Umane). 

 

Educatori Professionali: sono stati stimati n. 1. Il costo orario è di € 20 all’ora, considerando una 

collaborazione per un numero di ore pari a 6 h/sett. Per cui il costo complessivo è di € 6.240,00 

(Risorse Umane). 

 

Personale socio-sanitario: considerando la presenza di almeno 1 operatore ogni 6 utenti presenti 

notte e giorno ed ipotizzando 5 utenti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti  è 

necessario l’intervento dei tre operatori  OSS dipendenti Comunale, a turnazione tra loro per 

garantire la presenza diurna e notturna. Le  108 h/sett degli operatori comunali, non riescono, 

comunque, a coprire il monte orario settimanale necessario pari a 168h per la copertura di 24h su 

24h si dovrà ricorrere a personale  a collaborazione o a cooperative per un ammontare di 

60h/sett. Alla tariffa orario di 13€ oraria  . Si presume il costo di ore di assistenza  pari a € 

40.000,00.  

 

Servizio ristorazione e pulizia locali (acquisto generi alimentari, igienico-sanitari ecc….): 

considerato il costo  di € 1.500 mensili, il costo complessivo è di € 18.000,00 (Costi per servizi). 

 

Servizio erogazione e prestazioni inerenti l’energia e il calore: tale servizio è a costo zero in 

quanto per l’energia elettrica, il riscaldamento e l’acqua sanitaria si utilizzeranno i pannelli solari 

istallati sul tetto.  

Costi per utenze: sono state considerati (telefono,acqua) € 1.000,00 annue 

. 

PROVENTIPROVENTIPROVENTIPROVENTI: i proventi della casa famiglia sono rappresentati dalle quote di partecipazione utenti:, 

che almeno per i primi anni di gestione si intende mantenere intorno agli € 1.000,00/mensili  

Partecipazione Distretto socio sanitario e Comunale   con : i trasferimenti provenienti dal Piano 

Piccoli Comuni e L.R. 38/96 lett.a) sono stimati anno per anno. Prudenzialmente, sono stati 

adottati i trasferimenti complessivi erogati negli anni esaminati e quantificati, arrotondati per 

eccesso, € 250,00 mensili ad utente. Ulteriori proventi saranno quelli frutto del risparmio 

energetico e soprattutto quelli derivanti dall’utilizzo di energie rinnovabili grazie al sistema 

fotovoltaico che si intende istallare per la produzione di energie elettrica, acqua  calda e 

riscaldamento, il cui ammontare stimabile intorno alle 200,00€ mensili sarà reinvestito nel servizio 

de quo come possibile integrazione retta per gli utenti più fragili economicamente . 

 

 

 

 



Quadro economico finanziario Casa famiglia  per AQuadro economico finanziario Casa famiglia  per AQuadro economico finanziario Casa famiglia  per AQuadro economico finanziario Casa famiglia  per Anziani nziani nziani nziani     

COSTICOSTICOSTICOSTI    

Risorse Umane  

 

Personale OSS ad integrazione 

del personale Comunale per 3.120h/ 

annue alla tariffa oraria €10/13(notturna) 

40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00    

Risorse Umane 1 Assistente sociale per 6h/sett. 

1 Educatore Professionale per 6h/sett. 

Tariffa  oraria € 20 omnicomprensive 

12.480,0012.480,0012.480,0012.480,00    

 Spesa pranzo/cena, pulizie € 1.500 al mese  18.000,0018.000,0018.000,0018.000,00    

Utenze(telefono, acqua)   1.000,001.000,001.000,001.000,00    

      

TOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTI     71.480,0071.480,0071.480,0071.480,00    

PROVENTIPROVENTIPROVENTIPROVENTI         

Partecipazione Utenti-Rette  60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00    

Partecipazione Distretto Socio 

sanitario e Comune 

Stimabile in € 250,00 ad utente 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00    

Risparmio dovuto all’utilizzo di Risparmio dovuto all’utilizzo di Risparmio dovuto all’utilizzo di Risparmio dovuto all’utilizzo di 

energie rinnovabile energie rinnovabile energie rinnovabile energie rinnovabile     

Stimabile in € 200,00 mensili 2.400,002.400,002.400,002.400,00    

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE PROVENTIPROVENTIPROVENTIPROVENTI                                                                                                              77.400,00                                                                              77.400,00                                                                              77.400,00                                                                              77.400,00    

     

     

     

RRRRISULTATO ECONOMICO DEL ISULTATO ECONOMICO DEL ISULTATO ECONOMICO DEL ISULTATO ECONOMICO DEL 

SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO     

    

+ + + + € 5.970,00€ 5.970,00€ 5.970,00€ 5.970,00    

 
 
Descrizione del territorio (geografica, urbanistica, produttiva, ecc.)  

 

Il Comune di Fiamignano si trova nella provincia di Rieti ed è uno dei sette Comuni del Distretto n° 4 (Salto – 

Cicolano).  

La popolazione residente è di 1584 abitanti, al Comune appartengono ventisette frazioni che, seppure non 

tutte molto distanti tra loro, sono piuttosto mal collegate anche con il rispettivo capoluogo. Le frazioni sono, 

inoltre, scarsamente abitate, causa la bassa densità della popolazione, per il fatto che molte famiglie sono 

dei nuclei monoparentali, cioè costituiti da un unico membro (solitamente un anziano solo) e dalle necessità 

lavorative, che spesso costringono le persone a trasferirsi nelle città più vicine. 

Le difficoltà nel raggiungere facilmente i vari paesi del Comune è dovuta anche al fatto che il sistema dei 

trasporti non risponde appieno alle esigenze dell’utenza, soprattutto dei giovani, i quali quotidianamente 

debbono usufruire di pulman e bus per raggiungere le scuole, ma anche per poter frequentare luoghi di 

ritrovo, per svolgere attività sportive, culturali, ricreative o altro, recandosi spesso fuori regione.  



Nel corso di questi ultimi anni, tuttavia, il Comune di Fiamignano ha intrapreso numerose iniziative, volte a 

sviluppare e potenziare le risorse umane e materiali presenti sul territorio. 

Tali iniziative, promosse e realizzate utilizzando finanziamenti regionali e/o provinciali si rivolgono alle diverse 

“categorie” della popolazione, gli interventi cercano di andare incontro alle esigenze dei richiedenti e, per ciò 

che concerne il settore sociale, di rimuovere e fronteggiare stati di disagio e di bisogno. 

L’economia del Comune  si basa soprattutto su attività agricole, zootecniche e su alcune ditte commerciali e 

artigianali a conduzione familiare, con le usuali difficoltà dettate dall’economia moderna basata sulle grandi 

catene commerciali. Il disagio conseguente dell’occupazione comporta una notevole migrazione giovanile e 

pendolarismo. Peraltro un alto numero di famiglie verte in condizioni economiche disagiate L’intero territorio 

è gravato da un isolamento logistico che non consente ai residenti valide alternative: la sua orografia e la 

carenza relazionale, sia familiare che comunitaria, costituiscono un ostacolo nella lotta al disagio. 

La bassa densità abitativa , la dispersione della popolazione, unitamente al contesto viario descritto rendono 

spesso difficile l’aggregazione sociale, soprattutto nella fascia d’età giovanile ed adolescenziale. 

Sovente il riferimento istituzionale non è percepito in maniera adeguata e si impone una opportuna 

facilitazione dell’offerta, ampliamento della informazione e momenti di relativa formazione. Le associazioni di 

volontariato, culturali e sportive, sono presenti in discreto numero, ma non svolgono iniziative coordinate con 

obiettivi comuni. 

Per concludere, gli aspetti peculiari del territorio sono: 

- Elevato numero di popolazione anziana :l’ indice di vecchiaia più del doppio rispetto all’indice medio 

regionale 

- Elevato numero di invalidi civili 

- Elevato tasso di emigrazione 

- Esteso e multiforme pendolarismo 

     -   Elevato disagio giovanile 

2.Descrizione del territorio dal punto di vista demografico1  

 

Così come la struttura territoriale, urbanistica e produttiva, ancor più  quella demografica e anagrafica di una 

popolazione, la composizione delle famiglie, la situazione del mercato del lavoro, quella del capitale umano 

della stessa popolazione, costituiscono gli elementi principali su cui poggiare la valutazione sia quantitativa 

che qualitativa della domanda potenziale dei servizi sociali espressa dalla popolazione presente in un 

determinato territorio. 

 Il primo passo, dunque, è costituito dall’individuazione dei limiti del territorio in esame e dalle principali 

caratteristiche della popolazione ivi residente che sono state rilevate – per essere qui contenute. 

L’area del Comune di Fiamignano è di 100,7  Kmq, è composta da 30 frazioni  con una popolazione pari 

1584 abitanti 

                                                           
 



La distribuzione della popolazione nell’area individuata dai suddetti comuni è illustrata dalla tabella 1. e nella 

tabella 2. 

Tabella 1  

Popolazione  per comune di residenza, numero di famiglie, densità abitativa e sesso. Anno 2010 

COMUNE Frazioni Abitanti Maschi Femm. 

 

N° 

Famiglie 

 

Densità 

/Kmq 

Fiamignano 30 1.525 758 767 735 15,1 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat; Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 

2010 

 

Tabella 2  

Popolazione residente per classi di età (0-14, 15-64, 65 e oltre). Anno 2010 

COMUNE 0-14 15-64 65 e oltre 

FIAMIGNANO 112 952 486 

 

Dalla lettura delle due tabelle si evince in modo evidente che  a fronte di una popolazione totale di circa 

1.500 abitanti distribuiti su 30 frazione, di media ogni piccolo paese sarebbe abitato da circa 50 unità, indice 

questo di dispersione e isolamento, inoltre  dal punto di vista della composizione media delle famiglie, si 

rileva che ogni famiglia è costituita da  2 componenti ma comparando questo dato con quello incrociato del 

numero della classe d’età 0-14 e classe 65 e oltre  si arriva a 1 componente per famiglia sicuramente 

anziano poiché il numero degli anziani rappresenta 1/3 della popolazione.  

A tale riguardo occorre soffermare la propria analisi sulle famiglie composte da un solo membro che non 

risultano vivere in coabitazione. Anche in questo caso si registra una media del Comune più alta di quella 

provinciale. Questo fenomeno, se incrociato con la variabile età e sesso, individua delle situazioni di disagio 

segnate dall’isolamento sociale che, nelle frazioni più piccole, potrebbe coincidere anche con delle situazioni 

di disagio economico. 

La struttura della popolazione secondo l’età rappresenta il secondo elemento fondante per individuare il 

giusto rapporto tra bisogni/servizi. Risulta ovvio in sede teorica pensare che la fascia di popolazione con 

meno di 15 anni, presenti dei bisogni differenti rispetto a quella con un’età maggiore di 65 anni, tale ovvietà 

diventa però fonte di fraintendimenti se non si considera come queste fasce della popolazione siano 

distribuite sul territorio allo scopo di una migliore erogazione e di una ottimale localizzazione delle strutture e 

dei servizi sociali dedicati alle diverse utenze 

   Questa particolare distribuzione della popolazione  rappresenta un rilevante fattore di complicazione 

quando dalla stima della domanda globale si passa poi all’elaborazione dei servizi sociali e alla loro 

erogazione. Tale complessità agisce sia lungo il livello quantitativo, cioè lungo la dimensione del numero dei 

servizi, del loro finanziamento e della loro efficienza, che lungo la dimensione più prettamente qualitativa, 

cioè nell’individuazione dei servizi più adeguati per rispondere ai bisogni della popolazione residente e nella 

loro organizzazione territoriale Se la dimensione totale della popolazione rappresenta la misura fondamentale 



per la valutazione della domanda globale dei servizi, se ne desume che un indice di vecchiaia pari al 

473,50% rispetto a quello di natalità del 5,9% richieda una maggiore concentrazione dei servizi sul targhet “ 

Anziani”.  

Se consideriamo queste informazioni in un ottica di medio periodo, si può prevedere un progressivo 

invecchiamento della popolazione che nei piccoli comuni risulta più accentuato rispetto a quelli più grandi. 

Questo invecchiamento comporta un aumento della domanda di servizi sociali non previdenziali espressa 

dalla popolazione anziana che deve essere affrontato sia con l’aumento dell’erogazione del totale servizi a 

loro dedicati che con una maggiore concentrazione di questi servizi.  

In altri termini, se la risposta a questi mutamenti della struttura demografica della popolazione e ai 

cambiamenti della domanda dei servizi seguisse la strada dell’efficienza economica, si dovrebbero 

concentrare i servizi sociali, quasi esclusivamente, sul targhet “anziani” evitando la dispersione degli stessi. 

Una tale scelta però presenta delle pesanti ricadute sociali in quanto è portata a ignorare quelle quote di 

popolazione come quella relativa ai giovani che, ad oggi, ne risulta penalizzata.  

3. Analisi dei bisogni 

L’analisi demografica, sociologica e territoriale del distretto ha evidenziato una grande difficoltà, che 

comunque il Comune ha sempre cercato di fronteggiare , nell’organizzare i servizi rispetto ai bisogni che  

emergono.  

Il Distretto Socio Sanitario RI/4 , ha dal suo canto, supportato il lavoro del Nostro Comune, anche se quasi 

sempre si è evidenziato uno sbilanciamento a favore dei  Comuni che superano i 2000 abitanti, i quali 

manifestano una certa equivalenza rispetto alle esigenze sociali espresse, riguardo ai giovani o alle famiglie, 

mentre i così detti Piccoli Comuni , presentano bisogni riguardanti esclusivamente la popolazione anziana , si 

può ben comprendere la difficoltà di organizzazione e il perché la concentrazione di alcuni servizi si abbia nei 

Comuni più grandi. 

 Dal punto di vista meramente economico mantenere un presidio sanitario o una struttura sociale in un  

“Piccolo Comune”, come il Comune di Fiamignano, risulta eccessivamente costoso in confronto allo 

spostamento dello stesso in un comune di grandi dimensioni dove spendendo di meno si copre una fascia di 

utenza più ampia. Una soluzione di questo genere però comporta dei costi sociali molto alti che se potessero 

entrare in qualsiasi sistema di contabilità per la valutazione dei costi e dei benefici, ne sconsigliano 

l’applicazione perché comporta una grave perdita dal punto di vista dell’efficacia delle politiche sociali e degli 

effetti imprevisti molto dannosi per la sostenibilità dello stesso distretto. 

Ed è per questo che  costi sociali più facilmente identificabili ricadono sulla popolazione anziana dei piccoli 

comuni che venendosi privata di interventi assistenziali nei propri comuni di residenza, quali ad esempio un 

presidio sociosanitario, è costretta per esigenze di salute o sociali a spostarsi nei grandi comuni. Per i grandi 

anziani, o per quelli che hanno qualche disabilità, come anche per gli anziani che sono ancora in buona 

salute ma che vivono in case sparse, una tale decisione di accentramento rappresenta l’isolamento. 

Nasce dunque la necessità di individuare un equilibrio tra l’esigenza di razionalizzare la spesa e quella di 

migliorare i servizi, aumentandone la diffusione nel territorio. Questo necessario compromesso può essere 

assicurato solamente attraverso una configurazione flessibile dei servizi sociali. Ciò significa, in parole 

povere, che i servizi  che si sono attivati e a livello Distrettuale  che Comunale hanno teso a  raggiungere 



quelle fasce dell’utenza che non sono in grado di arrivare ad essi. E questo ci spiega il perché il Nostro 

Comune ha sempre svolto un lavoro di pianificazione orientato strutturalmente in una direzione precisa: 

trovare soluzioni mobili, di accesso ai servizi che sono diventate opportunità dinamiche, progetti e azioni 

vicini al territorio e all’utenza più disagiata, che per tutta  l’analisi fin qui svolta risulta essere quella dell’ 

“Area Anziani”, ad oggi, il Comune ha realizzato:  

 

− Assistenza Domiciliare con personale Comunale Dipendente n° 3 Operatori Specializzati ADEST; 

− Centro Sociale Anziani;  

− Soggiorni Estivi per Anziani; 

− Corsi di Ginnastica Dolce; 

− Servizio di Trasporto Sociale; 

  

Tutti i servizi suddetti sono finalizzati appunto a mantenere l’anziano nel suo ambito familiare, evitando di 

procedere con misure drastiche di allontanamento dal contesto domiciliare, con conseguente 

istituzionalizzazione del soggetto. 

Tuttavia, l’esperienza diretta e la presa in carico dei casi con aspetti di problematicità più complessi, ha 

portato a riflettere sulle situazioni per le quali il percorso istituzionale per l’anziano risulta inevitabile. Si tratta 

di condizioni in cui il disagio sociale assume caratteristiche di irreversibilità o di stallo, dove la 

compartecipazione di elementi quali la gravità della patologia, unitamente all’ esiguità delle risorse 

economiche e familiari, determinano la necessità di optare per ricoveri dell’anziano presso strutture 

residenziali, anche per periodi di tempo indeterminati. 

L’impossibilità per un soggetto di continuare a svolgere la propria esistenza nel contesto di vita, 

sopraggiunge nel momento in cui gli interventi dei servizi territoriali (Ente locale, Asl ecc.) risultino, per 

quanto strutturati e sistematici, inefficaci al superamento delle difficoltà dell’anziano. 

Dalle recenti indagini di Ricerca Sociale, è risultato in sensibile aumento il numero degli anziani, residenti nel 

Comune di Fiamignano, per cui risulta inevitabile il ricovero presso strutture residenziali. Ad oggi, sia i Servizi 

territoriali che le famiglie hanno usufruito delle prestazioni offerte da strutture collocate in ambiti diversi da 

quello di residenza degli anziani ricoverati, in quanto non sono attualmente presenti sul territorio comunale 

strutture residenziali idonee.   

Questa proposta progettuale nasce con lo scopo di offrire ai soggetti anziani, i quali necessitino di essere 

collocati in contesto diverso da quello domiciliare di appartenenza (per motivi di salute, di autonomia 

individuale, di carenza di forme di assistenza privata, della mancanza di una rete familiare di supporto o 

dove gli interventi attuati risultino inefficaci), possano trovare un ambiente accogliente, strutturato in modo 

da rispondere appieno alle esigenze proprie della popolazione anziana del territorio. 

Ciò che caratterizza, negativamente, il ricovero in struttura, di una persona anziana, è rappresentato dallo 

sradicamento completo della stessa da tutto quanto per lei risulti significativo, in quanto da sempre parte 

della sua vita: la casa, il paese, la famiglia (ove presente), la rete amicale e di vicinato, gli usi e i costumi del 

luogo, le abitudini quotidiane. 



Per gli operatori che abbiano avuto minima esperienza nel lavoro con gli anziani, risulta estremamente 

evidente e chiaro quanto detto stravolgimento possa determinare implicazioni “dannose” in termini di salute 

psico-fisica e di qualità della vita del soggetto. Questi, infatti, perde tutti i suoi riferimenti, trovandosi 

costretto a ridefinire completamente  la propria quotidianità; tale processo può risultare, comunque, 

complesso e fonte di stress per chiunque abbia gli strumenti atti a fronteggiare tali cambiamenti, ma assume 

carattere di drammaticità per qualsiasi anziano in condizioni di solitudine e fragilità.  

La risposta che il Comune di Fiamignano intende dare è il progettare una Casa Famiglia per anziani     

 

   

Quando la persona anziana non è in grado di vivere da sola, e non ha o non ha più una famiglia che sia in 

grado di assisterla, emerge con durezza il problema della casa. Un tempo non molto remoto la soluzione 

veniva data ricoverando le persone in grandi istituti, spesso situati lontano dai paesi d'origine. 

Oggi i grandi istituti sono ancora funzionanti, ma esistono sempre più, in alternativa, centri più piccoli, sparsi 

capillarmente nel territorio, capaci di offrire risposte qualitativamente migliori alle esigenze delle persone. La 

Casa famiglia, pur mantenendo dimensioni contenute, rappresenta, con 5 posti a disposizione, una soluzione 

più adeguata a un problema che resta tuttavia aperto. 

La Casa Famiglia per Anziani dovrà sorgere  nella frazione  di Peschieta , a pochi passi dal centro del paese, 

facilmente raggiungibile dai paesi vicini. Non è un istituto nascosto, lontano dalle altre abitazioni, non è 

un'isola separata dal mondo. Sarà una casa tra le altre case. La sua collocazione non è casuale: sarà 

costruita in questo luogo perché ospiterà una comunità che vuole integrarsi nell'altra più grande comunità, 

quella del paese; per ricevere e per dare una mano. La casa, infatti, ha bisogno un po' di tutti. I singoli 

cittadini, le famiglie, le scuole, le associazioni, la parrocchia, le istituzioni. Tutti possono portare il loro 

contributo, in termini anzitutto di rispetto, accoglienza e amicizia. La comunità, da parte sua, può offrire a 

ciascuno un dono particolare: la disponibilità a stabilire rapporti umani autentici. Perché tutti possano 

scoprire che non è solo una casa tra le altre case, ma è una comunità di persone che vogliono vivere con le 

altre persone. Non semplicemente un edificio, ma un valore, per tutta la collettività. 

Quando si parla di case per anziani si pensa spesso ai grandi istituti, che un tempo, ma in buona parte 

ancora oggi, costituivano la risposta della società al problema dell’isolamento dell’emarginazione degli 

anziani. Grandi casermoni, dove convivono centinaia e talvolta migliaia di persone, lunghi corridoi, camerate, 

servizi comuni, refettori, assistenti in camice, infermieri, odore di disinfettanti. Sono luoghi che possono 

garantire il cibo, il vestito, un tetto, l'assistenza alle persone ricoverate, ma, a causa della loro stessa 

struttura, non possono offrire le condizioni per una vita a dimensione umana. Sono appunto istituti, non 

case. La Casa Famiglia  si propone come modello alternativo a tutto questo. Non perché offra soluzioni 

straordinarie o rivoluzionarie, ma perché si colloca su un piano di semplicità e di normalità. È un'abitazione di 

circa 200 metri quadrati, realizzata sfruttando gli spazi di un ex edificio scolastico. All'interno, troviamo le 

stanze che compongono la pianta di ogni casa: il soggiorno, la cucina, le camere, i bagni, una casa come le 

altre, dove ognuno può vivere godendo di spazi riservati e di locali comuni, entro dimensioni calcolate a 



misura d'uomo. Nel sedersi attorno alla tavola, gli ospiti della casa, contandosi, guardandosi in volto e 

riconoscendosi, comprenderanno di essere parte viva di una piccola comunità, o di una grande famiglia. 

Affinché gli ospiti possano condurre un'esistenza il più possibile normale e dignitosa, è necessario che la loro 

casa sia un po' particolare. Anzitutto la Casa famiglia è interamente disposta su un piano; non ci sono 

gradini, le porte misurano novanta centimetri in larghezza, i corridoi e le stanze sono sufficientemente larghi 

per rendere agevole il passaggio delle carrozzine. Accanto a questi primari interventi di eliminazione delle 

barriere architettoniche, si troveranno altri accorgimenti, più o meno visibili: le porte scorrevoli a scomparsa, 

il pavimento antisdrucciolevole, i lavandini ad altezza regolabile, ed altro. A rendere effettivamente speciale 

la Casa famiglia sono però le persone che la frequentano: operatori, persone disabili e volontari; persone 

normali che formano, una comunità particolare. 

La comunità disporrà  di tre camere da letto e potrà ospitare fino a 5 anziani (Più una stanza da letto per gli 

operatori con annesso bagno). Questi posti saranno riservati ai residenti nel Comune di Fiamignano in via 

preferenziale, nel caso di disponibilità saranno comunque aperti agli utenti del Distretto Socio Sanitario RI/4. 

Sono accolte nella comunità persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, privi del 

necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 

permanentemente contrastante con il piano personalizzato (artt. 5 com.1 lett.b  e 8 com. 1 lett.b l.r. 

41/2003) . 

Computo metrico / Quadro Economico  
 
Copertura      € 50.000,00 
 
Impianto elettrico    € 20.000,00 
 
Impianto termico     € 15.000,00 
 
Impianto idrico e fognario    € 10.000,00 
 
Pavimenti e rivestimenti    € 45.000,00 
 
Finestre       €   8.800,00 
 
Porte      €   4.000,00 
 
Intonaci interni     €  21.000,00 
 
Intonaci esterni     € 6.300,00 
 
Tinteggiatura     € 13.650,00 
 
Sistemazione esterna    € 70.000,00 
 
Spese Tecniche     € 37.000,00 
 
TOTALE     € 300.000,00 
 


