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       Genova, 14.07.2021 
 
 

MOZIONE N. 83/2021 
 

 

 

OGGETTO: “Iniziative di sostegno indirizzate ai familiari di persone affette dalla 

malattia di Alzheimer”. 

 
 

PREMESSO  

Che la malattia di Alzheimer, che ha un esordio prevalentemente dopo i 60-65 anni, è la 

forma più grave e frequente di demenza ed è progressivamente invalidante tale da rendere 

nel tempo le persone affette completamente non autonome; 
 

RILEVATO 

Che negli ultimi anni tale malattia si sta progressivamente sempre più diffondendo tra la 

popolazione italiana e che la Liguria, con il 28.5% di soggetti oltre i 65 anni, è al primo 

posto per prevalenza di casi di demenza;  
 

 

TENUTO CONTO 

Che questa patologia mette in grave difficoltà le famiglie che hanno al loro interno un 

soggetto affetto dalla malattia e che purtroppo sovente si trovano ad affrontare da sole un  
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problema destinato a peggiorare nel tempo con rilevanti ricadute negative sul piano 

lavorativo, economico e sociale; 

  
 

RITENUTO 

Che è molto importante che i familiari siano informati sulla malattia e formati, come 

proposto dalla Commissione Alzheimer della Regione Liguria, per poter affrontare con le 

dovute conoscenze, la malattia dei propri cari, nonché sostenuti psicologicamente e 

economicamente per quanto possibile; 
 

CONSIDERATO 

Che sarebbe molto importante sostenere le famiglie che hanno in casa parenti affetti da 

Alzheimer, avendo ben presente le difficoltà che quest’ultimi incontrano ogni giorno 

cercando, per quanto possibile, di facilitarne la loro quotidianità e ritardare quindi, il 

ricovero del malato in struttura che porterebbe inevitabilmente le persone affette da tale 

morbo ad un rapido aggravamento delle condizioni generali e neuropsichiatriche; 
 

CONSIDERATO INOLTRE 

Che nel territorio del Municipio Medio Levante è stato attivato recentemente un punto di 

ascolto e assistenza per i familiari di soggetti affetti da malattia di Alzheimer;  
 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A valutare la possibilità di fornire adeguato supporto ai familiari/ caregiver attraverso 

iniziative formative, attuate con corsi gratuiti organizzati dal Comune insieme alla 

Regione, Alisa e le ASL competenti sul territorio di tutti i Municipi della città 

metropolitana; 
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A fornire un supporto psicologico a tutti coloro, familiari e caregiver, che seguono questi 

malati attraverso la creazione di gruppi di auto-mutuo aiuto; 
 

A emettere un bonus familiare/caregiver di 20 ore al mese per consentire al congiunto le 

varie pratiche e incombenze che si rendono quotidianamente necessarie durante il compito 

di accudimento di questi malati, analogamente a quanto è già stato fatto per altre categorie 

di utenti; 

 

A favorire percorsi e orari preferenziali negli uffici comunali dei vari Municipi. 
 

 

 

 

                                     I Consiglieri Comunali 

                                      Marta Brusoni 

                                    Carmelo Cassibba 

                                    Vittorio Ottonello 
                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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