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lnterventi di assistenza generica nè'll contesto abitativo
Cura delle condizioni igieniche dell'alloggio limitatamente agli ambienti destinati
funzioni primarie
Cambio e lavaggio della biancheria
supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti
Aiuto e sostegno nell'org anizzazione familiare (in particolare nel caso
familiari con la presenza di minori)

di

a

nuclei

lnterventi di suppoÉo alla cura e igiene personale
Supporto per la Gura e l'igiene personale
Supporto per la mobilità e la deambulazione
promozione di attivilà finalizzate al mantenimento e/o potenziamento di abilità e
capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale

lnterventi di natura socio-sanitaria di semplice attuazione

Assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche su
indicazione/supervisione del personale competente preposto
Accompagnamento presso strutture di carattere sanitario per visite mediche,
controlli Periodici, etc
incombenze in caso di temporanea
Visite ed espletamento di tutte
ospedalizzazione, soprattutto nel caso in cui non vi siano familiari in grado di
prowedervi
Assistenza per il corretto utilizzo di ausili e attrezzi per l'igiene, la cura personale, la
deambulazione
Attuazione di interventi e prestazioni per la prevenzione delle piaghe da decubito

le

lnterventi volti a favorire l'integrazione sociale e l'accesso alla rete dei servizi

Accompagnamento presso strutture e/o servizi per attività ricreative - culturali
Organizzazione di attività ricreative e di socializzazione attivando forme di
collaborazione con altri servizi di aggregazionelricreativi presenti sul territorio
promozione e potenziamento di rapporti di relazione con la famiglia, il vicinato e
tutte le risorse presenti sul territorio
Accompagnamento presso le strutture e i servizi individuati come risorse a supporto
d e a rea i zzazione d e I p ro g etto nd ivid u a lizzato
Acquisizione di informazioni sui servizi sociali e sanitari del territorio per facilitarne
la fruizione, anche autonoma, da parte dell'utente
Supporto all'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e
previdenziali di interesse dell' utente
Disbrigo di semplici pratiche personali
Monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell:utente ed eventuale segnalazione ai
nuovi bisogni/problemi che possono
Servizi competenti dell'insorgenza
comportare l'attivazione di interventi aggiuntivi
II

I

i

di

lnterventi volti ad atteviare il carico assistenziale delle famiglie
Attività di orientamento e supporlo per l'accesso alla rete dei servizi
Attività di sensibilizzazionelinformazione sulla gestione del carico assistenziale

