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AVVISO PUBBLICO
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALL’ASSISTENZA SANITARIA(ADI/CDI) A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRASESSANTACINQUENNINON AUTOSUFFICIENTI

SERVIZIO DI

Fonti di finanziamento del Progetto:
Decreto n. 1443/PAC del 09/02/2017

L’Ambito C02erogherà il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani non autosufficienti over 65 dei
Comuniafferenti (Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni). Gestore
del servizio la CooperativaSociale Giuli.
CHE COS’È L’ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE?
Il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALL’ASSISTENZA SANITARIA (ADI/CDI) A FAVORE DI PERSONE
ANZIANE ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTIe consiste in un complesso di prestazioni erogate a
domicilio da personale qualificato OSS in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito.
OBIETTIVI GENERALI
Accrescere l’autonomia degli utenti anziani migliorando la loro vita di relazione favorendo, al contempo, la
permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale ed il mantenimento delle capacità residue;
Favorire la responsabilizzazione dei familiari caregivers e della comunità attraverso molteplici iniziative di
sensibilizzazione e coinvolgimento sociale;
Accrescere il benessere e migliorare la qualità della vita delle persone anziane con limitata autonomia con la
realizzazione di azioni atte a contrastare e prevenire fenomeni di emarginazione e di isolamento sociale;
Sostenere familiari e caregivers nella cura ed assistenza della persona anziana non autosufficiente.
PRESTAZIONI EROGATE
Prestazioni igieniche di semplice attuazione : si tratta di prestazioni che non richiedono competenze e/o interventi
professionali di tipo sanitario, ma di supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico: aiutare ad alzare l’utente
dal letto; curare, sollecitare e controllare l’igiene della persona (aiuto per il bagno, pulizia personale e vestizione);
aiuto per una corretta deambulazione, nel movimento degli arti invalidanti e nell’utilizzo di semplici ausili sanitari;
accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo; mobilizzazione delle persone costrette
a letto; assistenza per una corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico; segnalazione al
medico curante di cambiamenti nelle condizioni fisiche; prevenzione delle piaghe da decubito mediante prestazioni
che non richiedono specifici interventi sanitari;
Prestazioni di segretariato sociale: informazioni sui diritti e servizi; aiuto nell’istruttoria di istanze per l’accesso alle
prestazioni di competenza dei servizi socio-assistenziali del Comune e socio- sanitari della Asl;
Servizio di accompagnamento: presso centri di socializzazione, ricreativo-culturali e riabilitativi; presso ambulatori e
strutture ospedaliere; in mancanza di risorse familiari e di volontari, assistenza diurna per eventuali ricoveri
ospedalieri; sostituzione temporanea in alcuni compiti delle figure parentali qualora queste siano assenti per gravi
motivi o impossibilitati a svolgere i ruoli (malattia, ospedalizzazione, ecc.);
Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa: riordino del letto e della stanza; pulizia dei servizi e dei vani
dell’abitazione utilizzati con attenzione all’aerazione e illuminazione dell’ambiente; cambio e lavaggio della biancheria
anche con l’utilizzo di servizio di lavanderia; spesa e rifornimenti; preparazione dei pasti; eventuale aiuto nella
assunzione dei pasti e nella pulizia delle stoviglie.
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, si rivolge a soggetti in condizioni di non autosufficienza o
ridotta autosufficienza temporanea protratta, derivanti da condizioni critiche di bisogno socio – sanitario o
patologiche.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Peraccedere al servizio rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza oppureallo sportello dedicato
presso il Comune di Maddaloni, in via Francesco Mercorio n.4, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8:30-13:00; il Martedì e
Giovedì 15:00-18:00. Per info 0823 433667—0823433662-- 0823433664.
Il bando e la relativa modulistica sono disponibili anche sui siti istituzionali dei Comuni.
Ladomanda opportunamente compilata potrà essere consegnatasia al protocollo del Comune di residenza oppure al
protocollo generale del Comune di Maddaloni.
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