Area Non autosufficienza - disabilità

COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

CENTRI DIURNI PER ANZIANI
I centri diurni sono servizi che accolgono le persone anziane in orario diurno (con rientro a domicilio per la notte) e
forniscono interventi di tipo sociosanitario personalizzati al fine di ritardare il decadimento psicofisico dell'anziano e,
quando possibile, recuperare le sue autonomie residue.
Forniscono un importante supporto alle famiglie che per motivi diversi (impegni lavorativi, altri carichi di cura,
problemi di salute ecc) incontrano difficoltà a garantire una continuità nell'assistenza a domicilio.
Alcuni centri organizzano anche il servizio di trasporto della persona dal domicilio alla struttura.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Anziani ultra65enni

COME FARE
Per avviare la procedura, rivolgersi all’Assistente Sociale del comune di residenza che avrà cura di inoltrarla con la
necessaria documentazione al Distretto Socio Sanitario per la valutazione dell'U.V.M.D. (Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale) con le stesse modalità dei ricoveri a lungo termine nei Centri Servizio.
L'U.V.M.D. elabora il progetto assistenziale più idoneo a soddisfare i bisogni della persona interessata.
CENTRI DIURNI CONVENZIONATI NEL TERRITORIO DELL'ULSS7:
• FONDAZIONE “CASA PER ANZIANI” ONLU
Via Ospedale n. 13 – 31053 Pieve di Soligo(TV) – tel. 0438/82290
• CASA DI RIPOSO “OPERA IMMACOLATA DI LOURDES
Via Lourdes, 78 – 31015 Conegliano (TV) - tel. 0438 361211 - www.fsa-onlus.it
• CASA DI SOGGIORNO “F.LLI MOZZETTI
Via S. Francesco, n. 2 – 31028 Vazzola (TV) – tel. 0438/441303 - www.casamozzetti.it
• ISTITUTO “CESANA MALANOTTI
Via Carbonera, n. 15 – 31029 Vittorio Veneto (TV) – tel. 0438/9488 - www.cesanamalanotti.it
• ISTITUTO “PADRE PIO
Via Bellavista, 16 - 31020 Tarzo (TV) – tel. 0438/925046 - www.istitutopadrepio.it
• CENTRO DIURNO "GLI ANZIANI"
Via Biadene, 3 - Francenigo (TV) – tel. 0438/768038
• FONDAZIONE “MARIA ROSSI” (ex “Casa Amica”
Via Dante Alighieri, 8 – 31010 Fregona (TV) – tel. 0438 585594

QUANTO COSTA
La Regione corrisponde, per i posti convenzionati, con un contributo giornaliero per coprire i costi delle prestazioni
sanitarie della non autosufficienza (quota sanitaria), mentre l'ospite paga la differenza (quota alberghiera)
determinata dal Centro Diurno frequentato e in funzione dei servizi di cui usufruisce (ad es. trasporto, bagno,
parrucchiera...).

QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno, al presentarsi del bisogno assistenziale
scheda aggiornata al 01/03/2016
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NORMATIVA

INFORMAZIONI
Assistente Sociale area anziani
Piazza Martiri della Libertà, n 11 – 31058 Susegana
Telefono 0438 437457-58
martedì dalle 16:00 alle 18:00 e mercoledì dalle 08:30 alle 12:30.
mail: assistentesociale@comune.susegana.tv.it
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