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COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 05-04-2012

AL VIA IL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
A San Bonifacio cambiano i requisiti di accesso, per poter veramente assistere tutti
i cittadini in difficoltà
L’assessore alle Politiche Sociali Elena Pasini (Pdl), dopo una durissima lotta anche in
Consiglio, rende noto che finalmente dal 2 Aprile è partito l’innovativo Servizio di
assistenza domiciliare che si rifà al nuovo regolamento, recentemente approvato, che
pone quali obiettivi del servizio:
- consentire la permanenza delle persone nel normale ambiente di vita, mantenendo o
migliorando la loro autonomia personale e i rapporti familiari e sociali, senza comunque
sostituirsi alla persona nell'esercizio di attività che può svolgere da sola;
- evitare o ritardare il più possibile soluzioni di ricovero ospedaliero e/o in strutture
residenziali;
- tendere ad assicurare alle persone anziane o inabili condizioni di vita idonee a prevenire
e rimuovere le situazioni di rischio di aggravamento che spesso sono diretta conseguenza
di emarginazione totale o parziale.
I destinatari sono:
ogni cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio sociale o di
non autonomia, perché possa continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a
rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti
familiari e sociali.
In particolare, è rivolto a tutti i residenti:
- anziani
- con handicap
- nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione
- in situazione di bisogno
- con ridotto grado di autosufficienza fisica
- con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa
- in situazione di solitudine o isolamento psicologico
- privi di riferimenti parentali
Modalità di accesso:
Su segnalazione del medico di base, o su richiesta del singolo cittadino, subordinata dalla
presentazione di apposita domanda alla Assistente Sociale del Comune.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificati inerenti il reddito familiare (comprensivi di pensioni di invalidità, assegni di
accompagnamento e indennità varie);
- certificazione I.S.E.E.
- ricevuta affitto, mutuo, spese condominiali, estratto conto bancario, eccetera
- eventuali altri documenti comprovanti lo stato di bisogno e/o di malattia
L'ammissione è disposta dal Dirigente su proposta dell'Assistente Sociale.
Durata:
Il servizio è erogato per il periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno, previa
verifica della permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del servizio.
Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l'ammissione al
servizio, si procede alla sospensione delle prestazioni assistenziali.
Partecipazione economica:
Gli utenti del servizio di assistenza sociale potranno essere tenuti a concorrere al costo
delle prestazioni erogate (così come previsto dalle norme vigenti), in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare e comunque previa adozione di specifico
provvedimento da parte della Giunta Comunale.
A tal fine il settore servizi sociali, con cadenza annuale, verifica le condizioni reddituali
degli utenti. Il concorso nella spesa può essere richiesto anche ai familiari obbligati agli
alimenti (art. 433 el codice civile)
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