Associazione Famiglie Malati di Alzheimer Onlus
GENOVA
- Presidenza -

Genova, Novembre 2010
Agli Enti Preposti

OGGETTO: richiesta di approvazione del progetto per l’avvio del Centro Diurno di II°
livello denominato “ARCOBALENO”

L’ AFMA,

Associazione Famiglie Malati di Alzheimer
premesso che:
- è una Onlus formalmente fondata con atto costitutivo e statuto del 22 gennaio 2007
dinnanzi al Notaio avv. Armando SALATI di Genova con n. 14.102 di repertorio e n.
4966 di raccolta (successivamente modificato il 26/6/2007 con atto n. 14.157 di
repertorio e n. 5334 di raccolta Notaio Salati);
- i soci fondatori, così come i consociati, sono famigliari che hanno o che hanno avuto
un proprio caro colpito dal morbo di Alzheimer, e sono tutti provenienti dai corsi di
formazione per “caregiver” iniziati nel 2004 presso l’Ambito Territoriale Sociale n. 36
del Comune di Genova;
- è dotata di un proprio Comitato Scientifico coordinato dal prof. Guido RODRIGUEZ,
attuale Responsabile del Servizio di Neurofisiologia Clinica dell’Università di Genova;
- con Decreto della Regione Liguria n. 3213 datato 22/10/2007 è stata riconosciuta,
ed iscritta nell’Albo Regionale delle Onlus, ovvero senza scopo di lucro;
- opera fattivamente sul territorio cittadino (in special modo nel Ponente Genovese)
dove, tra le proprie iniziative, annovera la costituzione del Cafè Alzheimer
denominato “Le Panchine nel Parco”1;
- fin dalla sua costituzione ha rappresentato la necessità di realizzare un Centro
Diurno ad hoc sul modello Canadese, già in auge in altre realtà Italiane;
- in tale ottica la Comunità Europea, già nel 2007, ha finanziato l’ambizioso progetto
presentato dall’AFMA riguardante l’apertura a – Genova – di un Centro Diurno
specifico per malati di Alzheimer iniziativa che, grazie alla sua estrema importanza, è
stata assimilata dagli Enti locali (Comune, Provincia e Regione);
- in virtù di quanto sopra e nell'ambito del Progetto Caregiver (sostegno alle famiglie
di anziani dementi attraverso interventi di formazione e di consulenza rivolti a piccoli
gruppi di familiari) il Comune di Genova, con delibera n. 451/2007 nella seduta di
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inaugurato l’11/11/2008 ubicato nei giardini di villa Bickley, via Nino Cervetto n. 35 – Genova Cornigliano

Giunta del 17/05/2007, ha avvallato il progetto conferendone l’aspetto gestionale in
capo all’AFMA ed individuandone l’ubicazione dapprima nell'immobile denominato ex
Manifattura Tabacchi2;
- continua la fattiva e sinergica collaborazione con Enti Istituzionali quali: il Comune di
Genova – Assessorato alle Politiche Sociali e l’Università di Genova – dipartimento di
Neurofisiologia;
- vista l’instauranda Associazione Temporanea di Impresa con la Cooperativa Sociale
OMNIBUS di Genova, società che opera nell’ambito sociale cittadino con esperienza
pluriennale ed identificata sin dall’ideazione del progetto per la collaborazione nella
gestione del personale del centro;
evidenziato che:
si tratta di un progetto unico nel suo genere e di eccellenza nel panorama Ligure e che
prevede standard diversi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni della Regione
Liguria;
allo scopo è ormai praticamente conclusa la ristrutturazione dei locali di Villa Viganego
di via Merano 3 in Genova (Sestri Ponente) e che quindi nel breve il centro stesso
potrebbe essere avviato;
si propone:
per la gestione del nascente Centro Diurno di II° livello denominato “Arcobaleno” con
sede nei locali di Villa Viganego, via Merano n. 3, Genova Sestri Ponente.
Al fine di ottenere l’autorizzazione al funzionamento presso il Comune di Genova e
l’accreditamento presso la ASL 3 Genovese chiede che venga approvato il progetto di
gestione allegato andando in deroga agli standard regionali disposti per i centri diurni
di secondo livello per quanto attiene le figure professionali utilizzate, l’entità e le
modalità di applicazione delle tariffe.
Allo scopo con la presente si produce: 1) il PROGETTO di GESTIONE del CENTRO
DIURNO (con annesso elenco delle Attività); 2) Approvazione e buona valenza del
Progetto da parte del Prof.Rodriguez.
Confidando in una positiva risposta si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Anna FEDI
(presidente)

Daniele PALOMBELLA
(vice presidente)
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successivamente individuato in villa Viganego di via Merano, 7

