Attività principali Ufficio Servizi Sociali
ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.): rivolto a tutti i residenti che vedano compromesse le
capacità di autonomia a fronte di situazioni problematiche di natura fisica, psichica o relazionale, il
S.A.D. è inteso come insieme di prestazioni, fornite prevalentemente presso il domicilio dell’utente,
inerenti la cura della persona, la tutela dei suoi bisogni relazionali e l’igiene dell’abitazione ed è
finalizzato a mantenere o ripristinare l’autonomia della persona nel proprio ambiente di vita. Nel
programma dell’Assistenza Domiciliare rientrano anche i servizi di trasporto – accompagnamento,
di consegna di Pasti a Domicilio.
La richiesta, a cui dovrà essere allegata attestazione I.S.E.E. valida, va inoltrata presso i Servizi
Sociali della sede municipale, durante gli orari di ricevimento dell’Assistente Sociale.
SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO: permette, per mezzo di un
apparecchio portatile collegato al telefono, di chiamare in caso di urgenza una centrale operativa di
ascolto attivo 24 ore su 24, la quale provvede ad avvisare i familiari o ad attivare l’intervento più
opportuno. La domanda di attivazione di tale servizio potrà essere inoltrata presso i Servizi Sociali,
durante gli orari di ricevimento dell’Assistente Sociale.
ASSISTENZA ECONOMICA: ai cittadini residenti nel Comune di Camponogara che si trovano
in difficoltà economiche possono essere concessi contributi economici, allo scopo di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona (minimo vitale o contributi straordinari, previo
progetto sociale), secondo modalità precise stabilite dal Regolamento Comunale. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alle Assistenti Sociali del Comune durante gli orari di ricevimento.
(AGGIUNGERE PARTE RELATIVA AGLI ASSEGNI FAMILIARI EX L. 448/98 DI LUCIA)
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI (L.R. 28/91; D.G.R. 3630/2002; L.R. 5/2001): previsti e regolati dalla
normativa regionale, tali interventi economici sono finalizzati a sostenere concretamente la
conduzione di una vita dignitosa e a favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto di
vita. Gli interventi attivati a tal proposito riguardano nello specifico le provvidenze economiche a
favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (L.R. 28/1991), gli interventi a favore di
persone affette da morbo di Alzheimer o da altre demenze, con gravi disturbi comportamentali
(L.R. 5/2001 art. 40 e LR 28/2002 art. 6), gli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa
persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari (DGR 2907/2002 e DGR 3630/2002).
La valutazione economica del nucleo familiare del richiedente è stata ricondotta dalla Regione
Veneto ai parametri ISEE stabiliti dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni (per la
determinazione dei limiti e delle fasce di reddito dei richiedenti ai fini dell’accesso alle prestazioni
in oggetto v. DGR 1135 del 23.04.2004).
La domanda, di cui si allega il modulo, potrà essere presentata presso i Servizi Sociali, competenti
per l’istruttoria (v. di seguito).
ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE: in collaborazione con gli interessati, i
familiari o con altri servizi coinvolti, viene organizzato l’accesso in strutture residenziali protette
per ricoveri definitivi, temporanei e diurni (Centro Diurno), a favore di persone anziane e/o disabili
residenti nel territorio comunale e in stato di bisogno accertatati dal Servizio Sociale; secondo la
normativa regionale, le richieste sono valutate da apposita commissione multidisciplinare (Unità
Operativa Distrettuale), che elabora un progetto socio – assistenziale. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Assistente Sociale in orario di ricevimento.

