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POLITICHE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI -

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

Che cos’ è: aiuto agli anziani nella cura della persona stessa e dell’abitazione, finalizzato a conservare e
favorire il mantenimento delle abitudini di vita, i rapporti familiari e le amicizie delle persone assistite.
Chi ne ha diritto: anziani residenti non in grado di avere cura della propria persona e della propria
abitazione in totale autonomia.
Come si ottiene: su richiesta, con presentazione di certificazione medica e modello I.S.E.E.
Quanto costa: la compartecipazione è calcolata in base al reddito e al costo del servizio.
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Che cos’ è: assistenza domiciliare di tipo socio – sanitario fornita dal Comune e dall’ASP 3 con interventi
medici, infermieristici e riabilitativi e, all’occorrenza, anche socio-assistenziali.
Chi ne ha diritto: anziani o inabili non autosufficienti con patologie in fase post – acuta o con necessità di
riabilitazione.
Come si ottiene: essendo un intervento socio – sanitario integrato, va attivato rivolgendosi al medico curante
o al medico del reparto ospedaliero, compilando un modulo di richiesta.
Quanto costa: gli interventi sanitari sono gratuiti. Per quelli socio–assistenziali il costo è calcolato in base al
reddito.
Dove rivolgersi: presso l’U.V.G. (unità di valutazione geriatrica) del Distretto Sanitario di Giarre in via L.
Pirandello, 1.
RICOVERO DI ANZIANI - INTEGRAZIONE RETTE

Che cos’ è: il servizio è volto a garantire un’assistenza di tipo continuativo agli anziani non autosufficienti
privi di un’adeguata assistenza familiare.
Come si ottiene: su richiesta e dietro presentazione di modello I.S.E. l’Assistente Sociale valuta l’effettiva
necessità del ricovero oppure dell’integrazione retta. Dopo un’accurata indagine e in caso di effettivo
bisogno lo propone all’Amministrazione Comunale. È prevista la compartecipazione al costo del servizio da
parte dell’utente.
ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI

Che cosa’è: si tratta di una serie di attività finalizzate a superare lo stato di solitudine dell’anziano e favorire
le sue relazioni con il mondo esterno. Si articolano in attività ricreative e sociali quali: abbonamenti teatrali,
visite guidate presso città e sagre siciliane, partecipazione a programmi televisivi e iniziative promossa da
altri comuni ed enti, momenti di aggregazione anche con persone appartenenti ad altre fasce d’età.
Di recente si è costituito un comitato spontaneo composto dagli anziani che frequentano il centro diurno che
ha organizzato alcune feste a tema (San Martino, Santo Stefano, Epifania, Carnevale, festa di primavera
ecc.).
Chi ne ha diritto: anziani autosufficienti residenti nel comune.
Come si ottiene: presentando una richiesta entro i termini previsti e pubblicizzati dall’afferente bando.
CENTRO DIURNO PER ANZIANI0

Che cos’ è: al centro del paese è attivo un centro incontro dove giornalmente gli anziani che lo desiderano
trascorrono lietamente il loro tempo. Le attività che vi si svolgono possono essere libere oppure organizzate
da personale incaricato dall’amministrazione comunale.
Chi ne ha diritto: anziani autosufficienti residenti nel comune.
INTERVENTI INTEGRATIVI REDDITO FAMILIARE

Che cos’ è: intervento di natura economico, previsto dall’Amministrazione Comunale in favore di anziani
soli indigenti per fronteggiare il caro vita e la pressione fiscale, nei limiti delle risorse economiche e dello
stanziamento di bilancio,.
Chi ne ha diritto: anziani soli o coppie di anziani con redditi non superiori ai limiti stabiliti
dall’Amministrazione Comunale.
Come si ottiene: su richiesta dell’interessato presentata entro i termini stabiliti dal bando.

INTERVENTI DOMICILIARI FINALIZZATI ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Che cos’ è: aiuto domestico per persone non autosufficienti, viene erogato grazie all’assegnazione di
apposite risorse economiche da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia. Viene reso agli aventi diritto
attraverso il Comune sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). I voucher costituiscono titolo per
l’ottenimento di prestazioni domiciliari e possono essere liberamente utilizzati dai beneficiari per
l’ottenimento di prestazioni esclusivamente domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all’albo
regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all’articolo 26 della L.R. n. 22/86, nelle sezioni anziani
e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare.
Chi ne ha diritto: anziani non autosufficienti, con reddito nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.
Come si ottiene: su richiesta dell’interessato presentata entro i termini stabiliti dal bando.
Altri servizi realizzati a livello distrettuale, a cui i cittadini residenti possono accedere attraverso l’invio
dell’Ufficio di Servizio Sociale comunale:

