GUIDA AI SERVIZI

A casa si può...anche con noi
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Ambito 6.1 propone un modello di intervento a
casa per rispondere con professionalità e qualità
ai bisogni e alle esigenze delle famiglie e della
persona.

PUOI CONTATTARCI AI SEGUENTI
RECAPITI TERRITORIALI
•

Aviano
via De Zan 5
tel: 0434 652961

•

Budoia
Piazzale Umberto I 12
tel: 0434 671970

PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto e valutazione della richiesta
Attenzione ai bisogni
Interventi personalizzati
Professionisti con esperienza
Affidabilità e disponibilità
Trasparenza e serietà
Tariffe proporzionali alla condizione economica
Sostegno sociale

•

Brugnera
via Villa Varda 2
tel: 0434 616719

•

Caneva
via Trieste 28
tel: 0434 797480

•

Fontanafredda
via Puccini 8
tel: 0434 567646

•

Sacile
via Zancanaro 12
tel: 0434 787266

•

Polcenigo
p.zza plebiscito
tel: 0434 749035

Il Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 6.1

CHI PUÒ AVER BISOGNO DI NOI
•
•
•
•
•

Anziani
Persone disabili
Famiglie e minori
Persone con situazioni sociali complesse
Persone in difficoltà nella gestione delle
attività quotidiane

ORARI DEL SERVIZIO
Dal lunedì al venerdì, sabato solo mattina fino alle 12.
Il servizio è erogato in tutti i comuni dell’Ambito 6.1.

COSA FACCIAMO
•
•
•
•
•

Aiuto e cura della persona
Supporto in piccole attività domestiche
Monitoraggio
Accompagnamenti sanitari e ambulatoriali
Attivazione di possibili collaborazioni
(figure sanitarie, parentali ed associazioni)
• Attività formativa ed informativa alla persona,
famiglia e alle assistenti familiari
• Sostegno alle famiglie con figli minori

Il servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1 è l’organizzazione attraverso la
quale i Comuni gestiscono in modo associato
sul proprio territorio buona parte dei Servizi
Sociali, Socio-assistenziali e Socio-educativi a
beneficio della popolazione locale.

Iniziative volte alla promozione della qualità della vita
delle persone con particolare riferimento a coloro che
non sono autosufficienti.

Le figure professionali che operano nel Servizio
Sociale dei Comuni sono:
l’Assistente Sociale
l’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e l’Addetto
all’assistenza
il Personale amministrativo

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Viene svolto da Assistenti Sociali dell’Ambito
e aiuta a capire le necessità e i bisogni delle
persone sia adulte che anziane, ed ai nuclei
familiari; organizza l’assistenza ed il sostegno
psico-sociale e attiva le risorse individuali e
quelle della comunità.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E’ un insieme di interventi e servizi di natura
socio-assistenziale che si propone di rimuovere
e di prevenire situazioni di bisogno e disagio
sostenendo la permanenza della persona
presso la propria abitazione.
Offre assistenza personale, cura dell’igiene
della persona e supporto in piccole attività
domestiche volte al soddisfacimento dei
bisogni essenziali della persona assistita.
Si rivolge ad anziani, disabili e adulti che si
trovano in situazioni contingenti di parziale
o totale non autosufficienza, nonchè ai nuclei
familiari con bambini e/o con componenti
a rischio di isolamento o in situazioni di
temporanea difficoltà.
LE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E CENTRI
SOCIALI
Strutture predisposte all’accoglienza e assistenza
diurna di persone con ridotte autonomie con
l’obiettivo di farle permanere più a lungo
possibile al loro domicilio.
In relazione al profilo di autosufficienza ed
alla valutazione del bisogno viene individuato
il centro più adeguato all’accoglienza della
persona; nel Centro vengono svolte molte
attività, vengono serviti pranzo e cena, con
frequenza a tempo pieno o mezza giornata.
Dal 2016 è stato inaugurato il Centro diurno di
Sacile sito presso la casa di riposo che rientra
nella rete dei servizi per la domiciliarità.

A casa si può...anche con noi
Centro Diurno di
Aviano
via A.Moro 13
33081 Aviano

Centro Diurno di
Polcenigo
via Spinet 39
33070 Polcenigo

IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA
PASTI A DOMICILIO.
E’ un servizio a supporto della domiciliarità che
attiene ad un progetto di sostegno della persona
nel proprio domicilio, con la finalità di garantirne
la salute e il benessere, attraverso la fornitura del
pasto giornaliero.
Si rivolge prevalentemente a persone anziane e
a persone non autonome nella preparazione del
pasto.
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
Servizio rivolto a persone con ridotte autonomie o
in condizione di svantaggio, senza familiari o prive
di altre figure di riferimento in grado di garantirne
l’accompagnamento verso strutture di tipo
assistenziale (es. Centri diurni) o sanitarie.

Centro Diurno di
Brugnera
via V. Veneto 62/b
33070 Brugnera

INTERVENTI PER L’AUTONOMIA POSSIBILE (FAP)
E’ un sostegno economico nell’area della
domiciliarità.
È rivolto a persone che per la loro condizione
di non autosufficienza non possono provvedere
alla cura della propria persona e mantenere
una normale vita di relazione senza l’aiuto
determinante di personale per la loro assistenza
a domicilio.
FORMAZIONE IN SITUAZIONE
L’Ambito propone alle famiglie e alle assistenti
familiari un percorso di formazione in situazione.
Un assistente domiciliare qualificata (OSS)
affianca l’assistente sociale famigliare negli
interventi a domicilio.

