COMUNE DI MINERVINO MURGE

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

COMUNE DI SPINAZZOLA

AVVISO PUBBLICO (ESTRATTO)
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 2017/2018
Il Coordinamento Istituzionale di Ambito rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 28/03/2017 è stato approvato e
pubblicato l' Avviso Pubblico per l'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 2017/2018, con l'obiettivo di
individuare i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare residenti nei comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) prevede interventi socio-assistenziali, secondo quanto definito dal piano di assistenza
individuale e su valutazione del Servizio Sociale Professionale, quali:
•
Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa;
•
Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera;
•
Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione;
•
Prestazioni di segretariato sociale;
•
Interventi volti a favorire la vita di relazione.
Il S.A.D. mira a perseguire i seguenti obiettivi:
•
favorire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
•
evitare ricoveri impropri, favorendo anche le dimissioni precoci in collaborazione con le famiglie e/o i care giver in generale;
•
consentire una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio – assistenziali;
•
aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
•
prestazioni di aiuto alle famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura.
Tutti coloro che intendono proporre la propria istanza dovranno compilarla utilizzando il modulo allegato all'Avviso
Pubblico scaricabile dal portale web www.pianosocialedizonacanosa.it.
Le domande, corredate della documentazione richiesta dallo stesso Avviso dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno
28 aprile 2017. Le istanze che perverranno successivamente alla data di scadenza saranno inserite in lista d’attesa.
I cittadini residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia e interessati al Servizio e/o loro familiari potranno ottenere
maggiori informazioni, richiedere copia dell'Avviso Pubblico, della modulistica allegata nonché avere supporto alla compilazione della
stessa rivolgendosi alla Porta Unica di Accesso sita a Canosa di Puglia, presso il presidio Ospedaliero – DSS n.3 ASL BT o presso gli
Sportelli periferici di PUA e Segretariato Sociale operanti presso le sedi di Servizio Sociale di Canosa di P., Minervino M. e Spinazzola.
Porta Unica di Accesso e Segretariato Sociale - Orari e giorni di apertura al pubblico
Lunedì
CANOSA DI PUGLIA PUA c/o Ospedale
Tel: 0883.64.14.18

Martedì

10:30 – 12:00

Mercoledì

Giovedì

10:30 – 12:00

10:30 – 12:00

CANOSA DI PUGLIA c/o Comune – Servizi
Sociali - tel: 0883.61.03.64

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

MINERVINO MURGE c/o Comune - Servizi
Sociali - tel: 0883.69.59.73

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

SPINAZZOLA c/o Comune - Servizi Sociali
Tel: 0883.68.38.23

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

Venerdì

10:00 – 12:00

Canosa di Puglia, 30/03/2017

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale di Ambito
dr. E. La Salvia

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano f.f.
ing. G. Limongelli

