DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7

Sciacca Menfi Sambuca di Sicilia Santa Margherita B. Caltabellotta Montevago A. S.P. Agrigento

AVVISO
Dal 1° Agosto 2013 sarà attivata nei Comuni del Distretto socio-sanitario Ag 7, la
seconda annualità del progetto “Assistenza Domiciliare Integrata” inserito nel
Piano di Zona 2010/2012 di cui alla L. 328/2000.
Il progetto, per quest’anno potenziato da ulteriore risorse accordate dalla
Regione Siciliana, vuole persegue i seguenti obiettivi:
- precoce reinserimento del malato anziano nel suo contesto sociale e
familiare,dopo un ricovero ospedaliero per evitare gli effetti negativi di una
prolungata degenza;
- riduzione del tasso di ospedalizzazione;
- migliore assistenza sanitaria ai malati cronici ed ai malati in fase terminale.
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto Ag 7 che siano:
-  anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti
- anziani ultrasessantacinquenni,con temporanea inabilità
- malati terminali.
Ai destinatari potranno essere erogate prestazioni di natura socio-assistenziale e
sanitaria, programmate in un piano di assistenza individuale (P.A.I.) redatto in
modo congiunto dai Comuni del Distretto socio-sanitario e dall’A.S.P.,
competente per territorio.
Le prestazioni di carattere sanitario a cura del personale ASP sono:
- prestazioni infermieristiche
- visite specialistiche
- fisioterapia.
Le prestazioni di carattere socio-assistenziale si articolano in due aree:

1^ Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa
2^ Aiuti atti a favorire e/o mantenere l’autosufficienza nell’attività giornaliera.
Le prestazioni di tipo sanitario saranno garantite dal personale.
Le prestazioni di tipo socio assistenziale saranno acquistate dai Beneficiari,
utilizzando un buono di servizio, presso Enti firmatari del Patto per l’accreditamento.
Le istanze di richiesta delle cure domiciliari dovranno pervenire presso il Punto
Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie a gestione integrata (PUA) del
Distretto Sanitario, operativo nei locali dell’Ospedale di Sciacca Giovanni Paolo II,
oppure presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto socio sanitario
Ag 7.
Le domande redatte su appositi modelli, corredate di ISE e certificato medico,
possono essere presentate da:
o
o
o
o

familiari dell'assistito
medico curante dell'assistito;
medico del reparto ospedaliero in fase di pre-dimissione;
associazioni di volontariato, cooperative sociali .

La modulistica è disponibile presso il PUA, Uffici dei Servizi Sociali e URP dei
Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Sambuca, Montevago, S.Margherita di B.,
nonché scaricabile dai siti web dei suddetti Comuni.
Le segnalazioni verranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di arrivo con
diritto di precedenza per i pazienti terminali e/o in fase critica, segnalati dai
servizi territoriali sanitari e sociali.
Le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria saranno erogate in
maniera totalmente gratuita.
L’erogazione delle prestazioni socio assistenziali potrà prevedere una
compartecipazione da parte dell’utente, commisurata ai redditi posseduti e
attestati dall’ISE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), così come
previsto dal Decreto n. 867/S7 del 15.4.2003 Assessorato della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro ex Assessorato Regionale Enti Locali.
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