AMBITO DI COMPETENZA

ANZIANI - ADULTI - DISABILI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Territorio Comune di Novi di Modena
Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di carattere
socio assistenziale erogate al domicilio di anziani parzialmente o
totalmente non autosufficienti o di disabili adulti che si trovano in
situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale.

Finalità:

Referente del servizio

È un intervento sociale , a sostegno dell’impegno familiare, che si
esercita in collaborazione con le risorse esistenti e che si integra
secondo le necessità con i servizi sanitari dell’ Azienda Usl, sulla base
dei piani di lavoro comuni.
E’ volto a consentire il mantenimento e/o il rientro della persona nel
proprio domicilio e nel contesto familiare.
Coord. Resp. : ANDREA BARALDI

Tel. 059/6257605

DESCRIZIONE

RAA del servizio : PISANO PIETRO Tel. 059/679717

Descrizione del servizio:

Il servizio viene erogato su tutto il territorio del Comune di Novi di
Modena da 3 operatori di assistenza coordinati da una Referente delle
Attività Assistenziali (RAA).
• Aiuto nelle attività che riguardano la persona ( alzata, rimessa a
letto, igiene intima, bagno, vestizione, assunzione pasti)
• Attività di mobilizzazione (deambulazione con o senza ausili,
mobilizzazione a letto)

Il servizio comprende:

• Interventi igienico-sanitari su prescrizione e sotto il controllo
medico ( assunzione farmaci, piccole medicazioni, prevenzione
piaghe da decubito, applicazione protesi)
• Eventuale attivazione del pasto a domicilio e dei servizi di
telesoccorso e teleassistenza
• Attività assistenziali e di supporto /formazione ai parenti in caso di
dimissione protetta attivate da PUASS

Calendario/orario

Il servizio è organizzato su 7 giorni alla settimana, dal Lunedì al
Sabato, dalle 07.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 13.30.

ACCESSO

Per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare occorre contattare
l’assistente sociale dell’Unione Terre d’Argine - Territorio di Novi di
Modena - Via De Amicis, 1 - tel. n.059 6789141.

Modalità di accesso

In seguito alla valutazione dell’Assistente Sociale l’Unione Terre
d’Argine invia all’ASP la richiesta di attivazione del servizio .
L’incaricato ASP, insieme alla referente del servizio, valuta le richieste
pervenute ed in base alla disponibilità oraria verranno introdotti
presso il Servizio i nuovi utenti ( seguendo l’ ordine cronologico della
domanda) dandone successivamente comunicazione all’assistente
sociale del Territorio.

CONTRIBUZIONE

STANDARD E
INDICATO RI DI QUALITÀ

L’anziano e/o il suo familiare vengono contattati dal servizio che in
seguito a visita domiciliare prenderà in carico il caso come previsto da
piano assistenziale individualizzato.

Standard di assistenza

Indicatori di qualità:

Contribuzione/tariffa

Modalità di pagamento

•
•

1 RAA con interventi programmati
3 Operatori OSS

Vengono tenuti monitorati i seguenti indicatori:
• Numero prese in carico
• Numero utenti con interventi quotidiani
• Tipologia prestazioni
• n° PAI e n° verifiche e aggiornamento
Per gli utenti è prevista la compartecipazione ai costi di erogazione del
servizio (dedotti della quota a carico del Fondo Regionale per la non
autosufficienza e delle prestazioni sanitarie a carico dell’A.USL di
Modena).
La partecipazione al costo da parte dell’anziano (o dei suoi familiari) è
definita annualmente dall’Unione Terre d’Argine.
La retta è individuale.

La retta mensile è da corrispondere all’ASP tramite:
• SEPA (rapporto interbancario diretto)

Normativa a cui si fa riferimento :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera della Giunta Regionale 1206/07
Delibera della Giunta Regionale 1378/99
Legge Regionale 5/94
DGR 564/00
Legge Nazionale 328/00
Legge Regionale 2/03
DGR 514/2009
DGR 715/2015
DGR 273/2016
DGR 1516/2018

