AMBITO N12 - CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

AREA DI INTERVENTO: DISABILITA'
CENTRO DIURNO INTEGRATO
Cos’è? È una struttura a ciclo semi-residenziale con un livello di protezione sociale alto e con
servizi di assistenza sanitaria di medio-alta intensità.
I servizi di assistenza integrata erogati presso il Centro diurno hanno prevede accoglienza ed
ospitalità diurna di soggetti con ridotta autonomia psico-fisica ed affetti da demenza, che
necessitano di prestazioni sanitarie specialistiche e di interventi tesi al mantenere e/o a stimolare
le autonomie residue dell’individuo, con prestazioni che possono essere erogate in regime diurno.
Garantisce il mantenimento di adeguati livelli di vita e di relazione sociale ed affettiva, favorendo
la continuità dei rapporti familiari.
Infine, limita il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorisce il legame con il proprio contesto
sociale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: La struttura prevede l'accoglienza di disabili attraverso la
Porta Unitaria di Accesso (PUA), la valutazione dello stato di bisogno, l’elaborazione di un
progetto individualizzato (attraverso la Unità di Valutazione Integrata – UVI), per giungere
all’attivazione del relativo servizio e delle prestazioni conseguenti.
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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CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
Cos’è? È una struttura a ciclo diurno di protezione sociale con funzione di accoglienza, ospitalità,
orientamento e socializzazione, a medio livello di integrazione socio-sanitaria.
Centro Sociale Polifunzionale è articolato in spazi multivalenti, caratterizzati da una pluralità di
attività e servizi, volti a ridurre i fenomeni di emarginazione ed isolamento e a favorire il sostegno
e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale della persona disabile.
In questa tipologia di servizio rientrano anche i Centri Diurni per attività socio-educative,
identificati dalla L.R. n. 11 del 15.03.84.
L'organizzazione del Centro deve favorire forme di coinvolgimento e di partecipazione diretta
degli utenti e dei loro familiari.
La ricettività massima è di 30 utenti mentre le attività laboratoriali devono essere svolte in gruppi
di massimo 10 utenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: L’accesso al servizio è attivato a seguito di analisi dell'Unità
di Valutazione Integrata (UVI) ed è finalizzato a rimuovere le situazioni che ostacolano il possibile
inserimento sociale e lavorativo dei soggetti con disabilità lieve e medio lieve, offrendo uno spazio
strutturato per attività socio – educative e di supporto al nucleo familiare.
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RSA PER DISABILI GRAVI
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 a disabili non autosufficienti, privi di idoneo supporto familiare e che non possono
essere assistiti a domicilio, nei Centri Diurni o presso altre strutture.
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 attraverso la garanzia della
continuità dell'assistenza nella regione residenziale tra ospedale, territorio e domicilio.
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, 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 DOMICILIARIE INTEGRATE

Cos’è? È un servizio sociosanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra
ASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non
autosufficienti.
È un complesso di prestazioni (sanitarie e sociali) erogate a domicilio in modo continuo ed
integrato, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito.
La tipologia e la durata delle prestazioni é definita dalla Unità di Valutazione Integrata attraverso
una valutazione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato.
L’obiettivo del servizio é fornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche
di tipo sanitario e sociale, evitando ricoveri "impropri" o l'ingresso in strutture residenziali, rendere
possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di
autonomia e di relazione. In base al livello d'intensità assistenziale sanitaria, le Cure Domiciliari
sono suddivise in tre livelli. Cure Domiciliari I e II livello: comprendono le prestazioni già definite
ADI.
Si rivolgono a persone che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente
complessi, necessitano di continuità assistenziale ed interventi programmati a domicilio e
prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i processi di cura sanitaria.
Comprendono interventi professionali erogati da equipe specialistiche per malati che con bisogni
di elevato livello di complessità e criticità specifiche (malati terminali, con malattie neurologichedegenerative, con necessità di nutrizione artificiale, con necessità di supporto ventilatorio
invasivo, in stato vegetativo o di minima coscienza in fase avanzata e complicata di malattie
croniche).
Prestazioni mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche e logopediche,
psicologiche e medico-specialistiche, articolate in 7 giorni su 7 e, per cure palliative: pronta
disponibilità medica h 24.
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 ASSISTENZA SCOLASTICA (SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO)
Cos’è? Il servizio prevede un sostegno socio-educativo a persone con disabilità, diretto ad
assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la
socializzazione, l’inserimento e l’integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle
potenzialità residue individuali. Il servizio deve mirare a garantire la continuità fra i diversi gradi
di scuola con percorsi educativi personalizzati ed integrati con altri servizi territoriali.
Le principali attività previste attività di supporto socio educativo; attività didattiche/culturali/sociali
specifiche e di sostegno erogabili a scuola e per continuità a domicilio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Il servizio prevede l’attivazione di progetti di assistenza
specialistica per alunni frequentanti scuole di ogni ordine e grado con professionalità adeguate in
seguito all’individuazione da parte degli Istituti scolastici dei destinatari.
I Servizi Sociali provvedono all’individuazione e all’invio degli operatori per la gestione dei progetti
di assistenza.
Il trasporto è assicurato con rimborso spese ai genitori ai sensi di D.C 50/04 Pozzuoli.
MODULISTICA:
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/moduli/2021/modulo%20trasporto%20scolast
ico.doc
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ASSEGNI DI CURA
Cos’è? Gli assegni di cura costituiscono un supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua
famiglia e possono essere erogati nell’ambito di progetti personalizzati sociosanitari di “Cure
Domiciliari” definiti dalle U.V.I. distrettuali. L'obiettivo è favorire alle persone con disabilità
gravissima la permanenza a domicilio e sostenere le loro famiglie nel carico di cura.
I destinatari dell’intervento sono le persone non autosufficienti, in condizione di disabilità
(prioritariamente le persone con disabilità gravissime), residenti nell’Ambito N12, per le quali è
stato redatto un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) di “Cure Domiciliari” (A.D.I.) da parte
dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI) e che abbiano la necessità di un’assistenza continuativa
a domicilio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Il sostegno economico è volto a valorizzare la modalità
domiciliare di intervento nelle situazioni di fragilità riconoscendo il lavoro di cura assunto da una
figura parentale o da un assistente familiare e a sostenere le problematiche economiche del
nucleo familiare connesse ai carichi di cura.
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GRUPPO DI AUTO AIUTO
Cos’è? È un servizio mira ad assicurare ai soggetti diversamente abili ed alle loro famiglie un
aiuto strutturato sulla condivisione del problema attraverso il confronto, lo scambio di esperienze
e la costituzione di legami di reciproco sostegno, al fine di evitare forme di isolamento. All'interno
del Centro CGH si svolgono attività socio-educative (laboratorio multimediale, ceramica,
musicoterapia, teatro, etc.) volte allo sviluppo e al mantenimento delle nozioni acquisite,
all'autonomia personale, alla socializzazione e all'integrazione sociale.
Inoltre, ha lo scopo di sostenere psicologicamente e fisicamente piccoli gruppi (6 - 8 persone)
che hanno in comune l'esperienza della disabilità, sia direttamente, come portatori di disabilità,
sia indirettamente, come familiari/parenti o persona di riferimento.
I gruppi si costituiscono, supportati dai servizi territoriali, per rispondere ad un bisogno di
condivisione, di comunicazione, di sostegno, per superare insieme momenti di disagio ed
ottenere un cambiamento comportamentale e di atteggiamento verso il problema della disabilità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Il gruppo realizza le attività in una sede assegnata dal
Comune di Pozzuoli presso l’associazione CGH Coordinamento genitori portatori di handicap
sita in Via Massimo Quinto Fabio, 5 – Pozzuoli.
Modalità di erogazione del servizio: dal lunedì al venerdì; dalle ore: 16:00 – 19:00
Telefono 081 3033425
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SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Cos’è? Sono servizi di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, che prevedono
una pluralità di attività/opportunità finalizzate: a favorire il mantenimento delle relazioni sociali dei
disabili con la comunità nella quale vivono; al re-inserimento nel sistema socio-culturale e nella
rete dei servizi territoriali; a limitare il rischio di emarginazione ed isolamento sociale; a stimolare
l'autonomia dei soggetti con disabilità e a sviluppare le potenzialità residue.
Questa tipologia di servizi favorisce forme di autogestione nella partecipazione e nella
realizzazione delle attività, attraverso un coinvolgimento attivo dell'utente e della famiglia.
Il servizio può integrarsi con altri servizi presenti sul territorio (es. Centro Sociale Polifunzionale ADS e ecc.) in una logica di intervento di rete che coinvolge più risorse, contesti e gruppi.
Nell'ambito di questo servizio rientrano anche le iniziative degli EE.LL. che prevedono il
coinvolgimento di persone disabili per lo svolgimento di vari servizi di pubblica utilità (es.
Manutenzione Spazi Verdi - Sorveglianza Parchi Giochi e Scuole - Guide Turistiche - Piccola
Guardiania - ecc.), con l'obbligo di apposita copertura assicurativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: L'attività è realizzata prevalentemente nel litorale di Miseno
in una spiaggia attrezzata per l'ospitalità di persone con disabilità da parte dell’associazione di
volontariato onlus Pro Handicap sita in Bacoli alla via Miseno, 8
Telefono 081 8687162 - 339 4785870
www.prohandicap.it
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COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Cos’è? È un servizio a persone adulte ed anziane, non autosufficienti e/o parzialmente non
autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto
grado di assistenza tutelare, con interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale che
facilitano il recupero dell’autonomia psicofisica. La comunità è collegata funzionalmente con i
servizi sociosanitari dell’Ambito, comprendenti, tra gli altri, l’assistenza medico-generica,
l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a
carattere residenziale diurno.
Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi,
secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.
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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ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE
Cos’è? È un servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia, che vivono da solo e/o che vivono
con famiglie non in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della
persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.
La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo
e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività
socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a
prevenire malattie cronico-degenerative.
Nello specifico le attività sono orientate alla cura della persona e dell’’ambiente domestico e alla
conservazione e al recupero dell’autonomia personale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Gli utenti, anche beneficiari della misura REI/RDC, a seguito
di analisi dei Servizi Sociali territoriali, sono assistiti dal personale professionale presso il proprio
domicilio.
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HOME CARE PREMIUM (HCP)
Cos’è? È un servizio che consente di poter usufruire di una prestazione finalizzata a garantire la
cura e l’assistenza a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria
delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari.
Si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS di:
 contributi economici mensili (prestazione prevalente) in favore di soggetti non
autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e/o che si trovino in condizione
di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente
familiare;
 servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali
o da enti convenzionati con l’Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Gli utenti beneficiari riconosciuti dall’INPS possono usufruire
delle seguenti tipologie di prestazione:





Assistenza dell’OSS. L’Operatore Socio Sanitario provvede alla cura, al mantenimento
dell’igiene personale e dell’ambiente in cui vive il beneficiario.
Attività di Sollievo: l’operatore provvede a gestire momenti di socializzazione anche con
accompagnamento all’esterno per commissioni o passeggiate oppure all’espletamento di
alcune commissioni in sostituzione del beneficiario; piccole faccende domestiche
Attività Educativa: L’operatore provvede attraverso una serie di azioni al reinserimento
sociale del beneficiario definendo interventi educativi assistenziali e sanitari rispondenti ai
bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia e potenzialità individuali.

Il beneficiario, potrà inoltre, avvalersi del servizio di Fornitura di Supporto per eventuali
menomazioni e per il recupero di capacità funzionali anche quando per tali ausili non è previsto il
finanziamento da altre normative nazionali.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:


servizio online dedicato (“Domande welfare in un click”), tramite le proprie credenziali;



Contact center, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164
(da rete mobile), sempre utilizzando le proprie credenziali;



Patronati, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che certifica lo stato
di invalidità.

Per maggiori informazioni: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50014
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BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICO REABILITATIVI
INDIVIDUALI
Cos’è? Sono contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi
individuali (PTRI), quali percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
Gli interventi previsti nei progetti si situano, prevalentemente, nelle 3 aree:
1. casa/habitat sociale;
2. formazione/lavoro;
3. apprendimento/socialità/affettività.
I progetti individuali assumono diversi livelli di intensità (bassa, media e alta) cui corrispondono
diversi livelli di investimento attraverso il budget di salute.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: I soggetti beneficiari sono individuati dall'Unità di Valutazione
Integrata (UVI).
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