ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – ANNO 2019

Dove e quando
Servizio Sociale Anziani – Via Marconi, 7
L’Assistente Sociale riceve su appuntamento
Telefonando al numero 0522.861854
oppure tramite lo Sportello Sociale 0522.861819

Descrizione
I Servizi socio-assistenziali comunali sostengono la famiglia e l’anziano stesso a restare al proprio
domicilio, stimolando le capacità della persona e supportando coloro che se ne prendono cura.
L’ Ente gestore dei servizi è l’ASP “Carlo Sartori”

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio socio-sanitario rivolto ad anziani o a persone non autonome, sia sole che con famiglie che
richiedono aiuto, presso il domicilio, anche in collaborazione con medico e Servizio Infermieristico
Domiciliare (quest’ultimo gestito dall’ASL e attivabile tramite il medico di Medicina Generale).
Gli interventi svolti dal servizio sono:
• attività di cura alla persona, igiene, alzata, bagno, mobilizzazione
• attività di igiene dell’abitazione per anziani privi di risorse famigliari
• attività di consegna e aiuto nell’assunzione di pasti caldi
• attività di lavanderia
• attività di trasporto
• attività di segretariato sociale per anziani soli (accompagnamento, recapito medicine,
comunicazioni col medico…)
• attività di informazione / formazione su corrette modalità di cura della persona, igiene
dell’ambiente, percorso per ottenere ausili e loro utilizzo.

CENTRO DIURNO
Struttura socio-sanitaria per anziani a carattere semi-residenziale, che accoglie anziani non
autosufficienti o parzialmente autosufficienti per il supporto e la protezione nelle attività di vita
quotidiane, per preservare e stimolare capacità ed autonomie ancora presenti.
Le attività svolte sono:
• cura della persona con personale socio sanitario
• attività infermieristiche con personale in convenzione con l’ASL di Montecchio Emilia
• somministrazione di pasto caldo per il pranzo con la possibilità di menù personalizzato
• attività di prevenzione, mantenimento, rieducazione delle residue capacità motorie con
personale specifico
• attività di animazione: gite, visite ed eventi, attività di stimolazione cognitiva, laboratori
manuali e concettuali, attività di socializzazione.

COMUNITA’ ALLOGGIO
Struttura socio-assistenziale residenziale, di dimensioni ridotte, destinata ad anziani autosufficienti
o a rischio di non autosufficienza: ogni anziano ha una propria camera da letto con annesso bagno
privato; cucina e sala da pranzo sono in comune.
La frequenza può essere definitiva, temporanea o di sollievo.
Le attività offerte sono:
• Uso della stanza, del bagno personale, degli spazi comuni
• Prestazioni di tipo alberghiero: pulizie locali comuni, pulizia delle stanze da letto, lavaggio
della biancheria da letto
• Vigilanza notturna
In relazione alle proprie condizioni psico-fisiche si possono attivare a richiesta le seguenti attività:
• cura della persona
• lavanderia indumenti personali
• Centro diurno
• Servizio infermieristico fornito dall’ASL (su richiesta del Medico curante)

TRASPORTI SOCIALI
Per anziani soli o famiglie con particolari difficoltà è possibile attivare trasporti per visite mediche e
terapie. Il servizio è realizzato in convenzione con AUSER.
Requisiti di accesso
• residenza nel Comune di Montecchio Emilia
• età superiore ai 65 anni o condizioni di non autonomia
• valutazione del Servizio Sociale Territoriale
Modalità di richiesta
La domanda deve essere presentata al Servizio Sociale Territoriale tramite l’apposito modulo.

Tariffe e modalità di pagamento per l’anno 2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Retta massima per intervento: € 8,00
In caso di assenza quotidiana, viene pagato il 45% della retta per intervento.
Pasti a domicilio:
• Costo pasto intero: € 7,00
• Costo solo primo o solo secondo: € 5,00

CENTRO DIURNO
Rette massime giornaliere (in caso di assenza, viene pagato il 45% della retta giornaliera):
DAL LUNEDI’ AL SABATO:
• Tempo pieno: € 22,00
• Tempo pieno con cena: € 25,00
• Part-time con pasto: € 15,00
• Part-time senza pasto: € 9,00
• Part-time con 2 pasti: 18,00
DOMENICA:
• Tempo pieno: € 24,00
• Tempo pieno con cena: € 27,00
• Part-time con pasto: € 16,00
• Part-time senza pasto: € 10,00
• Part-time con 2 pasti: 19,00
ALTRI SERVIZI:
• Trasporto: € 2,00 andata / € 2,00 ritorno
• Attività riabilitativa presso il Centro Diurno: € 8,00
• Pasto presso il Centro Diurno: € 7,00

COMUNITA’ ALLOGGIO
Retta alberghiera mensile:
• Stanza singola: € 500,00
• Stanza doppia € 350,00
Retta alberghiera settimanale:
• Stanza singola: € 130,00
• Stanza doppia € 90,00
Retta tutela diurna: equivalente alle rette del Centro Diurno

TRASPORTI SOCIALI
• Trasporto nel comune di Montecchio Emilia: € 4,00 andata e ritorno
• Trasporto nel distretto di Montecchio Emilia e a Monticelli (PR): € 10,00 andata e ritorno
• Trasporto a Parma o Reggio Emilia: € 20,00 andata e ritorno
• Trasporti ad altre destinazioni provinciali: € 40,00 andata e ritorno
Sono previste riduzioni per valori ISEE inferiori ad € 6.200,00 (dalle rette agevolate sono esclusi la
Comunità Alloggio – retta stanze ed il servizio dei pasti).
Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con addebito diretto tramite RID sul conto
corrente.

Tempi del procedimento
Il Servizio Sociale Territoriale provvede all’attivazione dei servizi entro 30 giorni dalla richiesta.
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Milena Pervilli
Responsabile del Provvedimento finale
Dott.ssa Margherita Merotto
Normativa di riferimento
• Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 28/11/1990 “Approvazione dei criteri e delle
modalità per l’accesso ai servizi socio-assistenziali comunali”
• Carta dei Servizi ASP “Carlo Sartori”
• Legge Regionale n° 5 del 03/02/1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane –
Interventi a favore di anziani non autosufficienti

