Servizio di assistenza domiciliare
Servizio pasti a domicilio

Cosa è il servizio

E' l'assistenza alla persona non autosufficiente mediante l'intervento programmato di
assistenti domiciliari qualificate per l'igiene e la cura della persona in seguito a richiesta
presentata all' assistente sociale

Chi ne può beneficiare
Gli anziani, disabili fisici e psichici, minori ed emarginati in stato di bisogno residenti

Cosa fa l’ASSISTENTE

DOMICILIARE:

Assiste la persona parzialmente autosufficiente o non autosufficiente nelle ATTIVITA'
di igiene personale, bagno assistito (anche a letto), aiuto nel camminare
(deambulazione) e trasferimenti da letto a carrozzina, alzata mattutina, addestramento
all'uso di protesi e ausili, disbrigo pratiche sociali e sanitarie, possibile attivazione del
podologo, parrucchiere e fisioterapista.

Costo del Servizio
E' prevista una quota oraria a seconda del reddito ISEE del richiedente, dell'aspetto sanitario,
dell'aspetto famigliare e ambientale.
Le quote orarie previste sono perciò: € 2,70; € 5,40; € 8,10; € 11,70;

Cosa fa l’ASSISTENTE

SOCIALE:

Accoglie la richiesta dei famigliari e dopo aver valutato insieme il bisogno espresso
concorda con loro un progetto d'intervento: si stabilisce pertanto quante volte le assistenti
domiciliari si recano presso il domicilio per aiutare la persona beneficiaria. L'assistente
sociale, inoltre, dà indicazione riguardo alla rete:
SERVIZI
servizio di assistenza domiciliare
pasti a domicilio programmabili da 1 a 7 giorni settimanali a breve o lungo termine
trasporti GRATUITI in collaborazione con l'associazione volontari Raggi di Sole Onlus
telesoccorso gratuito
richieste per la casa di riposo
richieste per RSA di Caprino Veronese (posti letto per riabilitazione)
CONTRIBUTI :
contributi per la cura domiciliare per persone non autosufficienti gestite a domicilio
erogate dalla Regione Veneto (dgr 1338/2013)
informazione per domanda di invalidità civile e accompagnamento

Modalità di accesso
Assistente sociale dott.ssa Donatelli Manuela tel 045 6209905 per appuntamento
oppure in orario di ricevimento: Martedì dalle 10,30 alle 12,30
oppure tramite email : m.donatelli@comune.caprinoveronese.vr.it
Comune di Caprino - Assessorato ai Servizi Sociali

