SAD

SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
SONDRIO
TIRANO

Il Servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è rivolto a persone anziane e disabili che desiderano
rimanere nel proprio ambiente familiare.
Il Servizio offre una serie di prestazioni di natura socio-assistenziale periodicamente effettuate
presso il domicilio della persona. Tale servizio mira al mantenimento dell’autonomia e delle
capacità residue dell’anziano, cercando di ritardare il più possibile ricoveri ed istituzionalizzazioni
improprie.
Il Servizio viene effettuato da operatrici ASA, professionisti che operano al domicilio della persona
dando il proprio aiuto. La finalità è favorire l’autonomia della persona nel proprio ambiente di
vita, allo scopo di ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.

Come accedere al Servizio
Sad con voucher
Per usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare Voucher occorre:
Presentare domanda presso i
Servizi Sociali del Comune di residenza.

Previa valutazione dell’Assistente Sociale,
all’interessato viene assegnato il Voucher
Sociale da parte dell’Ufficio di Piano.

Il Voucher è consegnato anche alla Cooperativa
per l’avvio del Servizio.

Sad privato
Per usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare Privato occorre rivolgersi direttamente al
Coordinatore della Cooperativa Sociale Forme.

Presa in carico della persona
L’Operatore del Servizio concorda un appuntamento presso il domicilio dell’interessato.
Durante la visita domiciliare, sulla base delle indicazioni del Programma Personalizzato di
Assistenza (PPA) steso dal Servizio Sociale di Base, l’Operatore definisce modalità e tempi per
l’erogazione delle prestazioni concordate con l’interessato e/o la famiglia.
Sulla base di quanto emerge viene in seguito elaborato il Piano d’Assistenza Individualizzato,
individuato ed incaricato l’operatore ASA che viene di seguito accompagnato al domicilio
dell’utente per l’avvio del servizio.
Il servizio viene attivato entro 5gg. lavorativi dal ricevimento del PPA. La Cooperativa allo scopo
di tutelare e garantire la qualità dei suoi servizi, si riserva un periodo di osservazione di un mese
per valutare l’efficacia dell’intervento.
Ambito territoriale
Il SAD si eroga all’interno:
> dei 12 Comuni del territorio della Comunità Montana di Tirano
> dei 21 Comuni del territorio della Comunità Montana di Sondrio

AREA SONDRIO
21 Comuni del territorio
della Comunità Montana
di Sondrio

AREA TIRANO
12 Comuni del territorio
della Comunità Montana
di Tirano

Orario ufficio
Il SAD copre i seguenti orari:
9.00 – 12.00 e 14.30 – 17.00 (previo appuntamento) dal Lunedì al Venerdì

Prestazioni offerte
Il Servizio si può attivare per diverse attività:

ATTIVITÀ VOLTE ALLA
CURA DELLA PERSONA
igiene personale, aiuto per il bagno,
aiuto nella vestizione, aiuto nella
deambulazione, uso e addestramento
di ausili, ecc.

ATTIVITÀ VOLTE AL MANTENIMENTO
DEL BENESSERE PSICOFISICO
DELLA PERSONA
controllo nella somministrazione dei
farmaci, prevenzione di piaghe da
decubito, mobilizzazione arti invalidi,
rilevazione segni e sintomi di malattia
per opportuna segnalazione, ecc.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
NELL’ALIMENTAZIONE
preparazione pasto, mantenimento
di un regolare stile di vita alimentare,
spesa, stimolazione della persona nella
preparazione del pasto, ecc.

ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE LA
SOCIALIZZAZIONE E LA RELAZIONE
CON L’ALTRO
accompagnamento per piccole
passeggiate, favorire il mantenimento dei
rapporti di parenti e amici, lettura, ecc.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
PER IL DISBRIGO PRATICHE O
ACCOMPAGNAMENTO
PRESSO SERVIZI

IGIENE DELL’ALLOGGIO
è da considerarsi solo in termini
strettamente complementari ai bisogni
assistenziali individuati

Su specifiche esigenze temporanee, la Cooperativa Sociale Forme può mettere
a disposizione del richiedente l’auto di servizio per accompagnamento spesa,
acquisto farmaci, visite mediche, ecc.

Costo del servizio e modalità di pagamento
SAD in Voucher Sociale
Il costo a carico del richiedente è fatturato mensilmente dalla Cooperativa Sociale Forme, sulla
base delle tariffe definite dal servizio sociale.
Il pagamento della fattura verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario della
Cooperativa.
SAD Privato
In caso di necessità è possibile richiedere il servizio in modalità privata. Il costo verrà concordato
direttamente con la Cooperativa Sociale Forme (in relazione alle specifiche attività richieste) e
fatturato mensilmente dalla stessa.
Il pagamento della fattura verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario della
Cooperativa.

Rifertimenti e Contatti
Direttore Forme Impresa Sociale
Elisa D’Anza
Coordinatore Servizio SAD
Deborah Occhi
Assistente Sociale Servizio SAD
Jessica Armanasco

Sede del Servizio
Cooperativa Sociale Forme
Via Meriggio, 4 - SONDRIO
Via Pio Rajna, 26 - TIRANO (So)
t: 0342 211251 – interno 4
e: sad@formecoop.it
Pec: forme@pec.formecoop.it

