AMBITO N12 - CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

AREA DI INTERVENTO: ANZIANI
CENTRO DIURNO INTEGRATO
Cos’è? È una struttura a ciclo diurno con un livello di servizi di assistenza sanitaria medio-alto. Il
Centro Diurno si rivolge ad anziani non autosufficienti che necessitano di prestazioni e servizi
socio-sanitari quali quelli socio-assistenziali integrati, diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed
infermieristici.
Servizi complessi che non possono essere erogati in un contesto domiciliare ma che non
necessitano del ricovero in R.S.A. o strutture residenziali similari.
La finalità è, appunto, quella di prevenire l'istituzionalizzazione dell'anziano ed il suo decadimento
psicofisico, limitando il rischio di isolamento sociale e fisico. All’interno del Centro Diurno Integrato
può essere attivato un Centro Diurno Alzheimer, per pazienti affetti da demenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: La struttura prevede l'accoglienza di disabili valutati in Unità
di Valutazione Integrata (UVI).
Gli utenti, sono assistiti dal personale della struttura secondo le modalità stabilite dall'Unità di
Valutazione integrata, nel rispetto dei costi previsti dalla normativa vigente.
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RSA PER ANZIANI
Cos’è? È una struttura residenziale ad elevata valenza socio-sanitaria con un livello di servizi
sanitari medio-alto e di tipo ex-ospedaliero.
Essa si rivolge ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, privi di idoneo supporto
familiare e che non possono essere assistiti a domicilio o nei C.D.
Le RR.SS.AA. garantiscono interventi sia di natura socio-assistenziale, volti a garantire o
recuperare le relazioni sociali ed i livelli di autonomia e di benessere, sia di natura sanitaria, volti
a prevenire e curare malattie croniche e degenerative.
La finalità delle attività è quella del recupero e della cura psico-fisica dell'anziano.
Le residenze sono organizzate in unità base, ovvero moduli con una capienza di massimo 20
ospiti, differenziate in base alla prevalente connotazione del bisogno.
Un modulo è riservato per la degenza a termine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Gli utenti ricoverati a seguito di analisi dell'Unità di
Valutazione Integrata (UVI), sono assistiti dal personale della struttura ospitante.
I costi sono sostenuti da ASL /Utenti /Comune ai sensi del regolamento di compartecipazione ai
servizi.
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ADI- CURE DOMICILIARI INTEGRATE
Cos’è? È un servizio di assistenza domiciliare offerto attraverso la collaborazione tra ASL e
Comune che si realizza mediante l’erogazione di un insieme di prestazioni di carattere sia sociale
che sanitario.
Il servizio ha lo scopo di prevenire e/o limitare processi di istituzionalizzazione degli anziani
attraverso l’integrazione dell’azione della famiglia di origine nell’assistenza e nella cura degli
anziani non autosufficienti.
Il servizio, pertanto, prevede l’affiancamento di una figura professionale specializzata (OSA o
OSS) nel percorso di recupero dell’anziano assistito presso il proprio domicilio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Gli utenti beneficiari a seguito di analisi dell’Unità di
Valutazione Integrata, sono assistiti dal personale professionale presso il proprio domicilio.
L’assistenza è fornita dal Comune attraverso ente aggiudicatario della gara.
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SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE
Cos’è? È un servizio che l’anziano svolge negli orari di entrata e di uscita dalle scuole
sorvegliando sulla sicurezza dei ragazzi.
Nell’ambito di questo servizio è previsto altresì il coinvolgimento delle persone anziane per lo
svolgimento di altri servizi di pubblica utilità (Sorveglianza Parco Pubblico “Giardino dei Monaci e
Piccola Guardiania) con l’obbligo di apposita copertura assicurativa.
È infine attivo un servizio di portierato sociale in collaborazione con i giovani

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: I "nonni civici" dovranno effettuare attività di vigilanza
scolastica, tese ad individuare e segnalare fenomeni di rischio per i giovani, oltre che svolgere
azioni concrete di tutela e sicurezza e favorire l'integrazione sociale degli anziani ed il
rafforzamento dei rapporti intergenerazionali, presso le strutture scolastiche dislocate sul
territorio.
MODULISTICA:
Gli anziani interessati possono presentare domanda di partecipazione su apposito modello
dell’Ente disponibile al link:
www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/moduli/nonni vigili.pdf
allegando i seguenti documenti:





Autocertificazione di non aver riportato condanne penali (su modello allegato);
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Attestazione rilasciata dal medico di base dell’ASL da cui risulti l’idoneità psico-fisica al
progetto;
Certificato ISEE in corso di validità.

Detto incarico comprenderà un rimborso spese di € 6,50 per ogni effettiva giornata di servizio.
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