Obiettivi e finalità
Il Servizio di assistenza domiciliare si pone
come obiettivo fondante la permanenza della
persona nel proprio domicilio, nella consapevolezza che la casa possa rappresentare, per
quasi tutti, un luogo speciale, in cui sentirsi
protetti e al sicuro. La finalità è, quindi, quella di garantire alle persone la permanenza nel
proprio ambito socio-familiare, tentando di alleviare e di rimuovere le situazioni di bisogno e
di disagio e favorendo, laddove possibile, percorsi di integrazione e continuità assistenziale.
Servizi Sociali

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
PER ANZIANI E DISABILI
SAD ORDINARIO
Comune di Monterotondo
e Cooperativa Sociale Medihospes Onlus

A chi è rivolto?

Cosa prevede il Servizio?

Personale

Il Servizio è destinato a:

Le prestazioni fornite riguardano prevalente-

Tutto il personale è in possesso dei requisiti

- Disabili colpiti da invalidità psicofisica o sen-

mente:

professionali di assistente domiciliare o titoli

soriale o affetti da malattie croniche in presen-

- Supporto nell’espletamento di pratiche bu-

equipollenti, così come richiesto dal Capitola-

za di condizioni di non autosufficienza;

rocratiche e amministrative con e per l’utente;

to. Il Coordinamento del Servizio è, invece, af-

- Anziani non autosufficienti con particolare

- Aiuto nel lavoro domestico (acquisto di ge-

fidato a un’Assistente Sociale.

riguardo a coloro che sono colpiti da malattie

neri di prima necessità, pulizia ambienti, pre-

croniche.

parazione pasti). Tali attività, solo in casi molto
particolari, dovranno essere svolte unicamen-

Attivazione piano d’intervento
personalizzato
Tutti gli interventi socio assistenziali si attivano su segnalazione del Servizio Sociale del Comune a cui è possibile rivolgersi nelle giornate
di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore
13:00.

Giorni e orari

te dalle operatrici poiché dovranno assumere,
per la maggior parte degli utenti, un carattere
riabilitativo e pertanto essere di stimolo alla
loro autonomia;
- Igiene e cura personale;
- Attività di socializzazione volte al recupero
dell’autonomia personale.

Contatti
Per ogni ulteriore informazione inerente il Servizio è possibile contattare l’indirizzo e-mail

Il Servizio è articolato su sei giorni la settima-

sad.monterotondo@medihospes.it o il nu-

na, non festivi, dal LUNEDÌ al SABATO. Le pre-

mero 346.8850686 oppure rivolgersi allo

stazioni di assistenza sono svolte, di norma,

06.90964227 a cui risponderà l’Ufficio Ser-

in orario diurno all’interno della fascia oraria

vizio Sociale - Area Anziani del Comune di

07:00 - 20:00.

Monterotondo.

