Il servizio di Assistenza domiciliare è svolto presso l’abitazione della persona che si trova
in condizione di bisogno ed è finalizzato a favorire la permanenza della stessa nel proprio
domicilio.
Il servizio è rivolto a persone anziane e/o inabili, a persone o nuclei familiari in temporanea
o permanente grave limitazione dell’autonomia personale e a nuclei familiari con al loro
interno minori in difficoltà.

Priorità di accesso al servizio viene data in caso di:
-

insufficienza reddituale per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie
insufficienza della rete sociale di riferimento della persona
gravità dello stato di bisogno assistenziale
disabilità
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Cosa prevede: un “progetto di cura a domicilio” tramite alcune prestazioni, concordando
con l’Assistente Sociale il piano di assistenza individuale.

Da chi è svolto: il Comune di Sona ha appaltato il servizio a Cooperativa sociale Codess
che lo svolge tramite personale qualificato.

Quanto costa: da gennaio 2016 la Giunta ha approvato tariffe da versare al Comune
di Sona, per singolo accesso al domicilio, con agevolazioni in base all’ISEE:
ISEE SERVIZI SOCIO SANITARI
TARIFFA PER SINGOLO ACCESSO
Da zero a 7.500,00 €:
esente
Da 7.501,01 € a 10.000,00 €:
5,00 €
Da 10.000,01 € a 13.000,00 €:
7,00 €
Da 13.000,01 € a 16.000,00 €:
9,00 €
Da 16.000,01 € a 19.000,00 €:
11,00 €
Da 19.000,01 € a 21.000,00 €
13,00 €
Da 21.000,01 € a 25.000,00 €:
15,00 €
Da 25.000,01 € in poi:
17,00 €
Se non si presenta ISEE si paga la tariffa di € 17,00 a prestazione
Dal 4° accesso: riduzione tariffa del 50% per tutti
La tariffa è dovuta anche nel caso in cui l’utente non benefici della prestazione prevista per
assenza dall’abitazione non comunicata anticipatamente allo 0456090198 o non apra la
porta all’operatore

Cosa offre:
•

interventi a domicilio dal lunedì al venerdì (sabato e domenica per gravi necessità) in
base al piano di assistenza individuale

•
•

integrazione del servizio con medico di base, distretto, infermieri ecc.
monitoraggio del progetto assistenziale in collaborazione con famiglie e Assistente
sociale
Per disdire, sospendere o per qualsiasi altra comunicazione riguardante il servizio è
necessario avvisare preventivamente i Servizi Sociali allo 045.60.90.198 (lasciare messaggio
in segreteria tel)
Si avverte che in caso di ricovero o assenza dal domicilio per un periodo prolungato maggiore
di 30 giorni il servizio cesserà e occorrerà ricontattare l’Assistente sociale per verificare la
possibilità di beneficiare nuovamente del servizio.
Referente Servizio Assistenza domiciliare del Comune di Sona – ULSS 22: Assistente Sociale:
dott.ssa Michela Ciurletti –

riceve a Sona

in Piazza Vittoria 9D su appuntamento tel 0456090198

