CITTÀ DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)

Settore II°

Opportunità Sociali e Sviluppo Umano

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE
Dove rivolgersi: Opportunità Sociali
Indirizzo: Viale Libertà 12
Orario:
mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedì - giovedì dalle ore16.00 alle 17.00
Telefono: 0421 590607/603
Fax: 042154967
E-mail:
arianna.andreiasic@sandonadipiave.net
cecilia.minello@sandonadipiave.net
Descrizione
- E’ un contributo economico erogato dalla Regione Veneto.
- Per utenti ( ICDb) con basso bisogno assistenziale, verificato dai Servizi sociali Comunali e dal
Medico di Medicina Generale, ammessi al contributo, attualmente l’importo mensile è di €
120,00
- Per utenti ( ICDm) con medio bisogno assistenziale, verificato dal Distretto Socio sanitario con
presenze di demenze di tutti i tipi, accompagnate da disturbi comportamentali, ammessi al
contributo, attualmente l’importo mensile è di € 400,00
Destinatari:
Persone non autosufficienti assistite presso il loro domicilio, in possesso di un ISEE dell’importo
stabilito dalla Delibera di Giunta della Regione Veneto n° 1047 del 04 agosto 2015
Modalità richiesta:
La domanda può essere presentata dall’interessato, da un familiare, altra persona di riferimento o
altre persone che ne abbiano la rappresentanza allo sportello del Servizio Sociale del Comune di
residenza
Documentazione da presentare:
- SVAMA semplificata compilata dal Medico di Medicina Generale e dall’Assistente Sociale del
Comune ( da richiedere ai Servizi Sociali Comunali)
- Codice fiscale della persona interessata e della persona che presenta la domanda
- Certificato ISEE calcolato ai sensi del DPCM n° 159/2013 per prestazioni socio sanitarie
- Documento di identità della persona richiedente e del beneficiario
- IBAN del richiedente o del beneficiario

Conclusione del procedimento:
A seguito della presentazione della domanda, verrà redatta scheda SvaMa” semplificata” ( una
scheda di valutazione della persona non autosufficiente che tiene conto del livello della dipendenza
e della copertura assistenziale) ed eventualmente effettuata valutazione tramite UVMD ( se
necessario per la specifica ICD). In caso di Alzheimer e/o altre demenze con gravi disturbi
comportamentali o di disabilità fisiche o psichiche, viene richiesta un’ulteriore valutazione da parte
di un Medio Specialista dell’Ulss.

Assistente Sociale:
Referente area Anziani e Disabili
Dott.ssa Arianna Andreiasic

