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Fondata nel 2007
Sviluppa progetti nel campo dell’assistenza
agli anziani e della formazione degli
assistenti familiari
È autorizzata a fare corsi di formazione per la
qualifica di “assistente domiciliare per
anziani”
È impegnata in diversi progetti nazionali ed
Europei







Progetto IQEA – implementare il sistema ECVET
per le assistenti familiari in Italia, Polonia e
Romania (2010-2013)
Progetto IDECO – creare un modello formativo e
la corrispondenza degli ECVET per i coordinatori
nelle strutture residenziali in Italia e Germania
(2011-2013)
Progetto AMICO – creare uno strumento
elettronico per valutare le competenze degli
assistenti familiari migranti utilizzabile in
Romania, Italia, Polonia e Germania (2012-2014)





SenioriNet – creare una rete nazionale
informale di servizi sociali e sanitari
migliorando la visibilità dei membri e la
formazione sulla consulenza e la
programmazione strategica
Progetto ELMI – trasferimento dall’Italia alla
Romania di un corso e-learning per i
caregiver familiari di persone con demenza
per aiutarli a migliorare le proprie abilità e
reintegrarli nel mondo del lavoro come
assistenti familiari





“Anziani– Risorse per la comunità con il
volontariato della terza età” – formazione di
anziani come volontari inserendoli in
istituzioni sociali e creando una rete di
anziani volontari a Bucarest
“SES – Sostegno economico e sociale per
persone vulnerabili” – un progetto economico
sociale tramite cui vengono create strutture
per dare lavoro alle persone svantaggiate
nell’ambito del settore della cura









Attualmente il 15% della popolazione della
Romania ha un età di 65 anni o più
Questa percentuale corrisponde a circa 3
milioni di romeni
Questo dato dovrebbe raddoppiare per il
2050
La pensione media è di circa 150/200 euro al
mese









La maggior parte degli anziani sono coperti, dal
punto di vista dell’assistenza sanitaria, dal
Sistema Sanitario Nazionale
Assicura l’accesso gratuito alle cure primarie e il
ricovero in ospedale in caso di bisogno
Permette anche di fare gli esami del sangue
gratuitamente due volte all’anno e la diagnostica
per immagini
Una parte dei farmaci è coperta totalmente o
completamente dal Servizio Sanitario Nazionale
Gli ospedali geriatrici esistono principalmente
nelle grandi città









sistema di servizi residenziali pubblici –
numero di posti limitati che non coprono il
bisogno attuale
Centri diurni pubblici– capacità insufficiente
Assistenza domiciliare pubblica sia sanitaria
che sociale
Centri ricreativi per anziani pubblici
Residenze assistenziali private







Non esistono dati sulla portata di questo
fenomeno. Non è stata fatta nessuna ricerca
nazionale sul tema
Non fa parte del curricolo formativo degli
operatori sanitari
Non vengono fatti corsi su questo tema per i
caregiver formali o informali
Gli standard minimi nazionali di qualità per le
strutture residenziali e per l’assistenza
domiciliare rivolti agli anziani includono
protezione contro l’abuso e il maltrattamento e
l’obbligo per lo staff di denunciare le situazioni
di abuso

U.S.A.

Romania-assistenza a lungo termine

Nessuna assistenza dentistica

Non fa parte dell’assistenza

Assenza di mobilizzazione

Personale sotto dimensionato; vengono
fatti in alcuni casi

Non cambiare gli utenti ogni volta che
sono bagnati a causa dell’incontinenza

Limite di 3 pannoloni al giorno

Ignorare gli utenti allettatti specialmente
non proponendogli delle attività

Personale non sufficiente per offrire
attività agli utenti allettati

Spostare una persona da soli quando
servono due persone per muoverla

A volte c’è solo un operatore per turno
con 30 persone

Non agire secondo le richieste degli
utenti

Inaccettabile











Formazione insufficiente specialmente per il
personale assistenziale
Personale insufficiente (massimo 2 operatori a
turno con 30 utenti)
Esaurimento fisico e mentale
Inefficacie supervisione degli operatori
Basso salario, non motiva il personale competente
e le aspirazioni professionali
Assenza di procedure per la gestione dell’abuso

(M. Ceuca, MD)








2010 lo studio “Riconoscimento dell’abuso agli
anziani da parte delle assistenti famigliari e degli
anziani in Romania” (Caciula, I., Livingston, G.,
Caciula, R., Cooper, C.) – ONG EquiLibre e University
College di Londra, pubblicato su International
Psychogeriatrics
Emerge che la maggiore esperienza delle assistenti
familiari corrisponde ad un minore riconoscimento
degli abusi agli anziani
Gli anziani comprendono meglio come riconoscere le
diverse forme di abuso
Data la mancanza di formazione appropriata, i
caregiver intervistati erano meno capaci di
riconoscere le restrizioni fisiche e i maltrattamenti
come abusi





Prima edizione della giornata sulla
sensibilizzazione all’abuso agli anziani, 15
giugno 2013 durante un evento organizzato
da anziani di un’associazione di pensionati in
collaborazione con l’associazione Habilitas e
associazioni mediche
Formazione su questo tema rivolta ai giovani
medici, fatta da l’Associazione dei Giovani
Geriatri in Romania





Formazione sull’abuso agli anziani per
professionisti in ambito medico e sociale, ottobre
2013, Associazione Alma France, progetto
“Imparare come rispettare i nonni” finanziato
dall’ambasciata francese in Romania e sviluppato
dall’associazione EquiLibre
Un altro progetto di Habilitas – “Rompere il
silenzio – dire No all’abuso verso gli anziani e le
persone con disabilità” – finanziato dalla
Fondazione Lord Michelham – obiettivo: formare
dei formatori e poi degli operatori in Romania sul
tema del maltrattamento delle persone
vulnerabili
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