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Fondazione Crup: impegno forte per contrastare le vulnerabilità sociali
31 soggetti beneficiari ricevono i contributi grazie al bando ’Assistenza agli anziani’

Udine, 11 luglio 2014 – La Fondazione Crup, in coerenza con quanto previsto dal Documento
Programmatico Triennale 2014-2016, riconferma il proprio impegno nel sociale ed interviene per
favorire il benessere degli anziani e delle loro famiglie attraverso la formula collaudata del bando.
L'Ente ha infatti destinato un plafond di 500.000 euro per cofinanziare 31 progetti e iniziative volti
a migliorare la capacità ricettiva e l’offerta dei servizi delle case di riposo, nonché a favorire la
domiciliarità dell’anziano attraverso il potenziamento del servizio di trasporto svolto dagli ambiti
distrettuali nelle province di Udine e Pordenone.
Il bando “Assistenza anziani”, chiusosi lo scorso aprile, era rivolto alle case di riposo e agli ambiti
distrettuali del territorio delle province di Udine e Pordenone, ad enti e istituzioni non profit di
natura pubblica o privata (comprese associazioni e fondazioni che siano proprietarie o gestiscano
senza finalità di lucro strutture convenzionate con l’azienda per i servizi sanitari). E' stato attivato
per il terzo anno consecutivo in risposta a bisogni sociali sempre più impellenti e a fronte di una
più ampia domanda di sostegno alle famiglie di anziani non autosufficienti.
Dopo aver accuratamente valutato e selezionato tutte le richieste pervenute presso la Fondazione
Crup, sono stati assegnati 31 contributi ad altrettanti soggetti beneficiari, per sviluppare iniziative
o interventi inerenti a:
 per le case di riposo: manutenzione delle strutture finalizzate al risparmio energetico e
all'adeguamento delle norme di sicurezza, l’acquisto di arredi, attrezzature e automezzi per
lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare;


per gli ambiti distrettuali: acquisizione di automezzi da utilizzare prevalentemente per il

trasporto degli anziani.

Il commento del presidente Lionello D'Agostini: “In un momento in cui il sistema di welfare
pubblico evidenzia i propri limiti e per contrasto aumenta il fabbisogno di protezione per i soggetti
deboli e in particolare per gli anziani, la Fondazione Crup raccoglie le esigenze avvertite dalla
comunità e risponde rilanciando questo bando, che vuole offrire un aiuto immediato e concreto alle
necessità assistenziali degli anziani, che rappresentano un tema che sarà tra le maggiori sfide delle
future politiche di welfare.”

31 progetti accolti: 19 per Udine e provincia, 12 per Pordenone e provincia

UDINE E PROVINCIA
ASP 'Casa di Riposo Giuseppe Sirch' Azienda per i Servizi alla Persona - San Pietro al Natisone (UD)
Progetto 'Sicurezza e risparmio energetico in casa di riposo'
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni Chiabà - San Giorgio di Nogaro (UD)
Ristrutturazione impianti a pompa di calore per climatizzazione ed integrazione sanitaria

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ardito Desio - Palmanova (UD)
Ristrutturazione impianti a pompa di calore per climatizzazione
Comune di Aiello del Friuli - Aiello Del Friuli (UD)
Interventi di impiantistica ed edilizia presso la casa di riposo comunale finalizzati al completamento ed
adeguamento ai requisiti di sicurezza.
Azienda Pubblica Servizi alla Persona della Carnia 'San Luigi Scrosoppi' - Tolmezzo (UD)
Acquisto di attrezzature sanitarie.
Azienda Pubblica Servizi alla Persona Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro Matteo Brunetti Paluzza (UD)
Acquisto di attrezzature ed arredi.
Comune Di Tarcento- Ambito Socio Assistenziale 4.2 - Tarcento (UD)
Progetto 'Noted: nuove opportunità di trasporto e domiciliarità'.
Idea Società Cooperativa Sociale - Forgaria del Friuli (UD)
Iniziativa denominata 'Una struttura aperta: un nuovo modello gestionale ed operativo'

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pio Istituto Elemosiniere Albertone del Colle - Venzone (UD)
Realizzazione di una piattaforma elevatrice secondaria e di emergenza nello stabile della casa di riposo.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani Cividale - Cividale del Friuli (UD)
Acquisto presidi sanitari per bagni assistiti
Comune di Majano Centro Residenziale per Anziani 'M. Stango Rodino' - Majano (UD)
Manutenzione straordinaria del centro residenziale per anziani 'M. Stango Rodino' ai fini dell'ottenimento
del certificato prevenzione incendi.
Progesco Società Coop. soc. a r.l. c/o Residenza Polifunzionale Villa Nimis - Nimis (UD)
Progetto bagni sicuri e per tutti.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Fondazione E. Muner De Giudici' - Lovaria di Pradamano (UD)
Manutenzione straordinaria dei serramenti e delle imposte.
Comune di Gemona del Friuli - Gemona del Friuli (UD)
Prosecuzione opera di miglioramento arredi e ausili della casa di soggiorno per anziani del Comune di
Gemona
La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Udine (UD)
Progetto 'Eco luce'
Casa di Riposo V. Sarcinelli Città di Cervignano del Friuli - Cervignano del Friuli (UD)
Manutenzione straordinaria impianto di trattamento aria della casa di riposo comunale v. Sarcinelli.
Ambito Distrettuale 4.5 dell'udinese - Udine (Ud)
Progetto domiciliarità integrata 4.5
Comune di Tricesimo - Tricesimo (UD)
Progetto 'Per una casa di riposo accogliente e funzionale'
Residenza polifunzionale Ianus di Palmanova (UD) e Residenza protetta Caris e Sant'Anna di Udine (Ud)
gestite da @nord Consorzio Di Cooperative - Cooperativa Sociale (sede legale Bologna)
Progetto 'Anziani in compagnia'
PORDENONE E PROVINCIA
Azienda Pubblica Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna - Cavasso Nuovo (PN)
Ristrutturazione centrale termica
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cordenonese 'Arcobaleno' - Cordenons (PN)
Sostituzione corpi illuminanti con altrettanti a led
Parrocchia Santi Vito Modesto e Crescenzia Martiri Casa di Riposo - San Vito al Tagliamento (PN)
Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al risparmio energetico
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Solidarietà - Mons. Cadore - Azzano Decimo (PN)

Riqualificazione dei sistemi energetici - lotto 8 - risparmio energetico e miglioramento delle condizione di
'confort microclimatico'
Ambito Distrettuale Sud n. 6.3 Servizio Sociale dei Comuni - Praturlone Di Fiume Veneto (PN)
Progetto 'Più liberi di muoversi' iniziativa per il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare
nell’ambito distrettuale sud dell’azzanese
Comune di San Quirino Casa Anziani - San Quirino (PN)
Sostituzione degli infissi della casa anziani ai fini del risparmio energetico
Casa per Anziani Umberto I Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Pordenone (PN)
Intervento di ampliamento otto posti letto per anziani non autosuffcienti e acquisto arredi
Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo - Spilimbergo (PN)
Acquisto veicolo attrezzato al trasporto disabili
Comune di Pordenone Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Pordenone (PN)
Progetto di ampliamento del servizio di trasporto e accompagnamento anziani in situazione di difficoltà sul
territorio dell'ambito urbano 6.5
Casa Serena - Comune Di Pordenone U.O. Casa Serena e Centro Anziani - Pordenone (PN)
Progetto di acquisto autoambulanza per trasporto ospiti non autosufficienti'
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro - Morsano al Tagliamento (PN)
Acquisto di un pulmino per servizi day-hospital
Comune di Aviano Casa di Soggiorno per Anziani - Aviano (PN)
Ultimazione della sostituzione delle porte interne della casa di soggiorno per anziani
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