
AMBITO SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI
Comuni di

Alezio, Alliste, Gatlipoli, Melissano, Racale. Sannicola, Taviano,Juglie

PROROGA DEITERMINI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI

ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMTCTLTARE (SAD)

SI COMUNICA CHE SONO PROROGATI I TERMINI DI SCADENZA DELLA

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCEsSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE (SAD) FINO AL 31 MAGGIO 2o14.

IN ATTESA DELLE DECISIONI DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE, IN

MERITO ALLA RTDETERMINAZIONE DELLE qUOTE Dl CoFINANZIAMENTO

DA PARTÈ DEGLI ANZIANI, SI RAMMENTA CHE:

FINALITA' E ATTIVITA' PREVISTE

ll Serylzio rlentra tra gli interventi di nalura socio-sanitaria previsti dal Piano Sociale cil

Zona del{'Ambito di Gallipoli, ai fine di favorire la pemanenza delle persone in condizioni
dr parziale o totale non autosufficienza nel proprio domicilio e di evitarè forme di

rstituzionalizzazione improprie ed in generale di emarginazione
Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n.104 del 51211992 per l'assistenza'
lintegrazrone sociale e idiritti delle persone con handicap (aÉ.26 comma 2), nonché della

L.ègge Regionale n.1 9/2006
Sono preslazioni del servizio diAssistenza Domiciliafe (SAD) |

PRESTAZIONT Dl TIPO DOMESTICO consistenti in:
- cufa e pulizia dell'abitazione

cambio, lavaggio e stiratura in casa della biancheria
' pfeparazìone dei pasti
- aiuto ad una correlta assunzione dei pasti
- alimentazione a letto
- approvvigionamento dl alimentie generi diconsumo
' preparazione del letto
- vestizione dell'utente
-aiuto al mantenimento di abìlità (uso del telefono,
traspono,ecc... )
- aiuto per cOni necessità ditipo domestico.

di elettrodomestici, di mezzi dl



PRESTAZIONI lclENlCHE consistenti in:
. Pulizia parziale o totale della persona a letto e non, bagno in vasca. l\,4obilizzazione della persoîa costrella a letto
. Indicazione sull'applicazione dicorrette norme igienico-sanitarie, rilevazione della

temperatufa, assistenza nell'assunzione dì terapie farmacologjche. opportuna segnaiazione di sintom, di malattia
' segnalaz one agli operatofl sanitafi e sociali di anormalità evidenziate nel corso

delle attività lavorative e, di problemi che comportino ìnterventi e progfammiesterni,
da rlportafe su una scheda di segnalazione 9er il medÌco di medicìna generale.

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
Riguarde.anno spostamenti, con mezzo a carico dell'utente, nell'ambjto di circa km 2S dal
luogo di residenza dell'utente per:

. visite mediche e accertamenti diagnostici

. flscossione pensrone e dìsbdgo di altre pratiche amminastrative. attività ludico ricreative

ALTRE PRESTAZIONI
Saranno eccezronalmente garantile ulteriori prestazioni quali ad es prestazion di pronio inìervenlo
in mancanza di altre risofse familìari valutale dal Servizio Soclale Ptofessionale, e per silùaztonr
cont ngeoti e non prevedibili, sempre previste daÌl organizzazione del servizio affidato a terzi.

ULTERIORI NOTIZIE RIGUARDANTI IL BANDO SONO DISPONIBIL:
PRESSO GLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E DI SEGRETARIATO
SOCIALE DEI COMUNI, SUL SITO DELL'AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLT
E DEL COMUNE Dl GALLIPOLI (Capofila).


