ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA –
CUSIO DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO –
MOIO DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA
BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI
BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA
TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO - VAL BREMBILLA - VALLEVE – VALNEGRA
- VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO

SAD E SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ

Il

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD),

si occupa di supportare le persone fragili e i loro

familiari a domicilio e nell’ambiente di vita, al fine di mantenere e/o recuperare il maggior grado possibile di benessere
psicofisico della persona, ridurre rischi di isolamento e favorire l’integrazione nella comunità, attraverso l’intervento di
operatori qualificati ASA OSS, in collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio.

INTERVENTI:
Gli interventi vengono proposti in seguito ad una visita domiciliare effettuata da
l’assistente sociale del comune di residenza e da un operatore dell’ente incaricato di
svolgere il servizio. Viene quindi condiviso con la famiglia un progetto che può
prevedere interventi quali:

•
•
•
•
•

IGIENE PERSONALE
PREPARAZIONE DEI PASTI
ACCOMPAGNAMENTO E AIUTO PER DISBRIGO PRATICHE
SUPPORTO AI CAREGIVERS
MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI VITA

A CHI SONO RIVOLTI:
Persone anziane e/o con disabilità con un buon grado di autosufficienza fisica, in situazioni di solitudine,
o con nuclei familiari che necessitano di un sostegno nell’organizzazione e nella gestione
quotidiana del familiare.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO:
Il cittadino presenta la richiesta presso l’assistente sociale del Comune di residenza che
effettua una valutazione e definisce il progetto in accordo con la famiglia.

COSTI:
Il servizio ha dei costi che variano in base al reddito familiare del richiedente e a quanto
previsto dal regolamento del comune di residenza.
L’Ambito, in rappresentanza dei Comuni, dall’attivazione sostiene dei costi per
calmierare ed eguagliare il servizio dato indipendentemente dalle distanze.

CONTATTI:

A. S. S. V A L L E B R E M B A N A

segreteria@aziendavallebrembana.it / Tel. 0345.82625 / 0345.81591

