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Servizi offerti

cellulare

Email

Assistenza a soggetto autonomo e autosufficiente fisicamente e psicologicamente
I soggetto esce da solo ma necessita di assistenza per lo svolgimento di commissioni fuori casa e riferite a servizi generici di vita quotidiana (ad esempio servizi postali,
accompagnamento a servizi sociosanitari etc.) nonché di sostegno alle attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.
Assistenza a soggetto autosufficiente fisicamente ma non psicologicamente
II soggetto necessita di una presenza costante sia per lo svolgimento di commissioni fuori casa e riferite a servizi generici di vita quotidiana (ad esempio servizi postali,
accompagnamento a servizi sociosanitari etc.) nonché di attività connesse alla cura e igiene personale a alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.
Assistenza a soggetto autosufficiente psicologicamente ma non fisicamente
I soggetto necessita di una presenza costante sia per lo svolgimento di commissioni fuori casa e riferite a servizi generici di vita quotidiana (ad esempio servizi postali,
accompagnamento a servizi sociosanitari etc.) nonché di attività connesse alla cura e igiene personale a alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.
Assistenza a soggetto con problemi di deambulazione (è in carrozzella)
II soggetto necessita di una presenza costante sia per lo svolgimento di commissioni fuori casa e riferite a servizi generici di vita quotidiana (ad esempio servizi postali,
accompagnamento a servizi sociosanitari etc.) nonché di attività connesse alla cura e igiene personale a alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.
Assistenza a soggetto non autosufficiente e/o allettato
II soggetto non ha possibilità e capacità di comunicazione attiva, non è autosufficiente ed ha necessità di assistenza di cura ininterrottamente.
Altre caratteristiche del servizio di assistenze offerto

Preparazione pasti per l’assistito;
Svolgimento di attività connesse alla cura e igiene personale dell’assistito a alle esigenze del vitto e della pulizia della casa;
Possesso della patente di guida tipo B;
Attività di assistenza alla somministrazione di presidi sanitari;
Utilizzo di attrezzature specifiche, apparecchi e ausili sanitari (Utilizzo apparecchiature tipo, sollevatori, deambulatori, etc.);
Disponibilità e competenza per lo svolgimento di attività di segretariato sociale.
Disponibilità logistica e territoriale del servizio di assistenza fornito

Disponibilità a Santa Croce di Magliano
Presso casa dell'assistito (senza alcuna altra presenza);
Presso casa dell'assistito (in presenza del coniuge);
Presso casa dell'assistito (in presenza di figlio/i e/o altri parenti);
Presso casa di altro parente che ospita l'assistito (in presenza di altri conviventi);
Presso casa di cura / servizi ospedalieri/Istituti eccetera;

In abitazione ubicata a piano terra e/o dotata di ascensore per portatori di handicap;
In abitazione dotata di servizi igienico sanitari appositi per persone con handicap fisici;
In abitazione dotata di stanza da letto singola per ospitare l'assistente familiare (in caso di pernotto);
In abitazione dotata di posto letto in stanza da condividere (in caso di pernotto);
In abitazione dotata di servizi igienici destinati esclusivamente all'assistente familiare;
In abitazione ubicata al centro o zone limitrofe/periferie del nucleo urbano, ben servita da mezzi pubblici;
In abitazione ubicata in periferia scarsamente servita da mezzi pubblici;
In abitazione ubicata in periferia/campagna raggiungibile solo con mezzo privato.
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