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Assistenza domiciliare
Servizi [1]
Servizi Sociali
Descrizione del servizio
In relazione alla condizione di bisogno rilevata, il servizio offre aiuto a persone e famiglie nella cura della persona stessa e
dell'abitazione, finalizzato a conservare e migliorare le abitudini di vita, i rapporti familiari e le amicizie delle persone assistite.
In dettaglio:

interventi volti al mantenimento dell'autosufficienza nell'attività giornaliera a favore della persona per alzarsi dal letto, per l'igiene
e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo nel
benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti da familiari, quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in
condizione di riposo su consiglio di personale qualificato, rilevazione della temperatura e del polso, mobilizzazione dell'utente
temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;
prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche, quali: tenuta e riordino degli effetti personali,
pulizia e riordino degli ambienti, preparazione pasti, acquisti correnti, disbrigo commissioni, ecc.;
indicazioni sulle corrette norme igieniche ed alimentari;
accompagnamento dell'utente per disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e
scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
sostegno svolto, in modo differenziato, in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad
aiutare l'utente adulto a saper organizzare la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a
mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc.., a mantenere o creare rapporti con l'esterno
(amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva
un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e, a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi
scolastici integrativi nel territorio.
Chi ne ha diritto
Possono richiedere il servizio le persone anziane e tutti coloro che vivono soli, non hanno familiari, e si trovano in condizione di
parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non siano più in grado di gestire la propria vita familiare senza
aiuto esterno, residenti a Lavagna.
Per ogni persona é prevista la definizione di un progetto di diversa intensità assistenziale in base ai suoi bisogni.
Come si accede
Per richiedere il servizio è necessario presentare una domanda apposita ai: Servizi Sociali del Comune [2].
L'accesso al servizio é subordinato a una valutazione da parte delle assistenti sociali dei Servizi Sociali.
Quanto costa
E? richiesto un contributo a parziale copertura del costo del servizio, in base alle Fasce ISEE e alla durata e frequenza degli interventi
richiesti.
Tempi di attesa
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda si riceverà una risposta relativa all'accoglimento o meno della richiesta.
I referenti

Assistenti Sociali del Comune

Consulta on line
I seguenti documenti sono scaricabili e consultabili:
> Delibera Comunale del 6/12/2007 [3]

La modulistica per il CITTADINO
I seguenti moduli sono scaricabili ed utilizzabili per i vari procedimenti previsti dal servizio:
> Domanda di accesso al servizio [4]

gli altri servizi:
Elenco dei servizi sociali [5]
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