INFORMATIVA

Comune di Fossò

“SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
COMUNALE”
(S.A.D.)

Il servizio è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età e residenti nel Comune che presentano una
situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da
impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale
che
domestico, igienico- sanitario e/o altro. Il servizio si caratterizza come un insieme di interventi
concreti di aiuto e di stimolo per uscire dalla "situazione problema" ed atti a favorire e mantenere
l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, con caratteristiche di
flessibilità.
Il servizio viene attuato, anche se non esclusivamente, presso il domicilio della persona. Il servizio è
complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare.
Il servizio ha obiettivi quali:
- Assicurare ai beneficiari interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di
conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi
assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- Ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero.
La tipologia degli interventi è così esemplificata:
1. Sostegno assistenziale ed educativo alla persona e/o al nucleo familiare;
2. Sostegno ed aiuto alla persona nelle attività della vita quotidiana, favorendone l'autonomia e
l'autosufficienza nelle diverse tipologie (cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di
semplice esecuzione, bagno assistito, assistenza nell’alzata dal letto, segretariato sociale, aiuto
domestico, preparazione e/o aiuto nell’assunzione pasti,….).
La persona viene informata, corresponsabilizzata sul progetto d'intervento che la riguarda e ove
possibile verifica l'attuazione del progetto stesso. L'erogazione del servizio prevede la sottoscrizione
di un contratto tra il richiedente/beneficiario e l’Assistente Sociale, nel quale vengono indicati
sommariamente gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione, l'eventuale contribuzione al
costo del servizio. La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione
del progetto assistenziale presentando richiesta motivata all'Assistente Sociale.
Il servizio viene attivato:
a) attraverso la presentazione di apposita domanda al Servizio Sociale da parte dell'interessato o di
un familiare, su modulo predisposto dal competente ufficio;

b) su iniziativa del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi
dell'Azienda ULSS e di altri enti che hanno facoltà di segnalare o proporre singole situazioni per
l'attivazione delle procedure d'accesso;
c) su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del
disagio della persona.
Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale redige una
lista d'attesa per l'accesso allo stesso.
Il Servizio è a compartecipazione economica che viene stabilita in base alla propria capacità
economica determinata con l’I.S.E.E.
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