IL SERVIZIO SAD
CHE COS’È IL SAD

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO

Il SAD è un servizio che fornisce prestazioni di
tipo socio-assistenziale in regime domiciliare
finalizzate a soddisfare i bisogni di persone che
versano in condizioni di fragilità. Il SAD è in capo
ai Servizi Sociali del Comune. La Fondazione
Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni ONLUS è
Ente accreditato per l’erogazione di questo
Servizio.

Il Servizio viene erogato al domicilio da
Operatori
assistenziali
ASA/OSS
della
Fondazione.
Esso si svolge dal lunedì al sabato nell’orario
compreso tra le 7.00 e le 20.00, secondo il
calendario programmato con le assistenti
sociali comunali. In particolari ed eccezionali
circostanze o situazioni potranno essere
forniti anche servizi festivi o in deroga
all’orario previsto.

A CHI SI RIVOLGE LA MISURA
Il SAD è dedicato ad anziani, disabili e/o adulti
con fragilità assistenziale e sociale. Gli utenti del
Servizio di Assistenza Domiciliare sono i cittadini
residenti nel Comune di Castellanza che
presentano le caratteristiche per usufruire delle
prestazioni
richieste
secondo
l'apposito
Regolamento
d'ambito
ed
il
singolo
regolamento comunale.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO
Il cittadino che necessiti del Servizio di Assistenza
Domiciliare e/o la persona di riferimento dello
stesso deve farne richiesta presso gli Uffici del
Servizio Sociale del Comune che, valutata la
situazione stilerà un Patto di Servizio.
Il Patto di Servizio redatto in triplice copia è
firmato congiuntamente dall’Assistente Sociale
del Comune di Castellanza e dall’utente e/o
persona di riferimento individuata e ne indica:
 dati anagrafici dell’utente e le generalità del
familiare di riferimento;
 interventi indispensabili per l’utente;
 durata temporale degli interventi, con una
clausola espressa che riconosce a favore
dell’utente la più ampia ed autonoma
facoltà di risoluzione del contratto prima della
scadenza di tale durata.
Pervenuto il Patto di Servizio alla Fondazione
Moroni ONLUS, in accordo con il cittadino
interessato, il Coordinatore SAD della Fondazione
programma un primo accesso domiciliare a cura
dell’operatore per la valutazione dei bisogni e
per l’elaborazione del PAI procedendo di fatto
all’attivazione del Servizio. Nel PAI sono indicati:







bisogni rilevati e gli obiettivi dell’erogazione
prestazioni SAD;
operatori
coinvolti,
durata
prestazioni,
frequenza e numero dli accessi;
la tipologia degli interventi in ottemperanza al
principio dell’appropriatezza rispetto agli
effettivi bisogni dell’utente;
la verifica periodica del raggiungimento
obiettivi;
la condivisione con l’utente e/o con la
persona di riferimento;
eventuali maggiorazioni tariffarie per situazioni
a carico assistenziale maggiore

INTERVENTI AL DOMICILIO


Aiuto nell’attività di assistenza diretta alla
persona


Aiuto nella gestione dell’ambiente domestico


Interventi per favorire la promozione, il
sostegno e l’integrazione sociale a livello
famigliare ed extra famigliare


Aiuto nell’impostazione ed evasione di
pratiche amministrative, informazione circa i
servizi del territorio


Trasporto e accompagnamento dell’utente
per visite mediche, rientri al proprio domicilio
e ricoveri presso strutture sanitarie e/o
residenziali qualora non sia disponibile un
referente familiare.

PRESTAZIONI ACCESSORIE
In risposta ad esigenze specifiche la
Fondazione Giulio Moroni ONLUS prevede
prestazioni
specialistiche
aggiuntive
condotte
da
ASA/OSS,
infermiere,
fisioterapista,
educatore
professionale,
psicomotricista, psicologo, medico geriatra,
medico internista, nutrizionista, con costi a
carico dell’utente.

Fondazione Giulio Moroni
CENTRO ASSISTENZA ANZIANI ONLUS
Vi a Cardi nal Ferrari , 4 – 21053
C a s t e l l a n z a ( V A)

La Fondazione Centro Assistenza Anziani
Giulio Moroni nasce come Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale per
supportare persone anziane in condizioni di
fragilità psicofisica, sociale e familiare. Il
circuito dei servizi sociosanitari della
Fondazione Moroni comprende diverse unità
di offerta funzionali a specifici bisogni.

Unità di offerta
RSA

Residenza Sanitaria Assistenziale

CDI

Centro Diurno Integrato

RSA APERTA

Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta

ADI

Assistenza Domiciliare Integrata

SAD

Servizio Assistenza Domiciliare

SAD
Servizio Assistenza Domiciliare

Contatti
DOVE SIAMO
Via Cardinal Ferrari, 4
Castellanza
TELEFONO
0331 502103 (2 linee)

SITO WEB
www.fondazionemoroni.it

SPORTELLO ACCOGLIENZA
Per conoscere giorni ed orari consultare il
sito web o telefonare allo 0331-502103
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EMAIL
sad@fondazionemoroni.it

FONDAZIONE GIULIO MORONI

FAX
0331 507785

