
 

Servizi e strutture a carattere 

extradomiciliare 
 

 

 

 

 

Trasferimento/Trasporto  

Assistito 

 

 

Percorsi di integrazione scolastica 
 

 

 

 

 

Servizi per minori affetti da autismo 

 

Servizio di attività sportive 

 

 

 

 
 

 

Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria,  

per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il  

potenziamento delle abilità, e la prevenzione e il  

rallentamento della degenerazione che incide sul livello di  

non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso  

centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri  

diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile 

 

 

Trasporto sociale collettivo con assistenza Trasporto sociale collettivo 

con assistenza carrozzato Trasporto sociale individuale con assistenza 

Trasporto sociale individuale senza assistenza Trasporto sociale 

individuale con assistenza carrozzato Trasporto barellato 

 

 

Percorsi di integrazione scolastica: Servizi di assistenza specialistica 

ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire 

l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 

13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione 

di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget di cui all’art. 14, 

esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 

104/1992 L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che 

all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastici 

 

Servizi per minori affetti da autismo: Servizi specialistici finalizzati al 

potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di 

minori affetti da autismo. 

 

 

Servizi Sportivi: Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per 

potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di 

autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione 

dell’emotività 
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                              

                                                                                                                     
PRESTAZIONI    

               
Il servizio prevede: 

 aiuto per il governo ed igiene dell’alloggio;                                                

 aiuto per l’igiene personale quotidiana e                                                                                                                             

                 periodicamente pulizia completa della persona; 

 pulizie straordinarie; 

 disbrigo pratiche, commissioni ed 

accompagnamento  

                per visite mediche, specialistiche ed attività 

                riabilitativa                                  

                ove non assicurata all’interno dell’abitazione; 

 attività di informazione e orientamento sulle risorse  

                del territorio e aiuto per l’accesso ai servizi; 

 piccoli lavori di manutenzione dell’alloggio, per 

garantire la sicurezza dell’utente e migliorare la sua 

autonomia   nell’ambiente di vita; 

 raccordo con il Servizio Sociale Territoriale del 

Comune e con il Medico di Medicina Generale che 

hanno  in carico l’utente; 

 ogni attività di stimolo al mantenimento delle 

residue capacità psico-fisiche, cognitive e relazionali. 

 

 

                         

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA   

   

PRESTAZIONI     

 

Le prestazioni erogate, in raccordo con gli interventi    sanitari 

dell’AUSL 6, sono: 

 

 igiene personale quotidiana e periodicamente pulizia 

completa della persona; 

 governo ed igiene dell’alloggio; 

 aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti  

e nella gestione delle attività quotidiane all’interno ed 

all’esterno dell’abitazione; 

 aiuto nella mobilità, nella deambulazione e 

mobilizzazione del soggetto allettato; 

 aiuto per la corretta assunzione di farmaci prescritti e 

per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di 

semplice uso; 

 collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle 

condizionI di rischio-danno dell’utente con l’obbligo di 

riferire sui sintomi di allarme; 

 prevenzione delle piaghe da decubito ed effettuare 

piccole medicazioni; 

 controllo ed assistenza nella somministrazione delle 

diete; 

 collaborazione con il personale sanitario nelle attività 

finalizzate al mantenimento o recupero delle capacità 

psico-fisiche, cognitive e relazionali; 

 sorveglianza e vigilanza di soggetti affetti da demenza 

alzheimer; 

 

 

 

 

 collaborazione con il personale sanitario nelle attività 

finalizzate al mantenimento o recupero delle capacità 

psico-fisiche, cognitive e relazionali; 

 sorveglianza e vigilanza di soggetti affetti da demenza 

alzheimer; 

 

 

 
 

 

 

 disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento, con 

il mezzo di trasporto dell’Ente, per visite mediche, 

specialistiche ed attività riabilitativa ove non assicurata  

 

 

        

               

 


