SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Nell’ambito del Contratto di quartiere II di via Don Sturzo, tra le azioni sociali ideate
e in fase di realizzazione, l’amministrazione comunale ha dato il via ad un progetto
sperimentale di consegna pasti a domicilio, all’interno del quartiere medesimo.
Il servizio inizierà nel mese di novembre.
In questa fase sperimentale il servizio sarà gratuito per gli utenti, in quella
successiva prevederà un costo, comunque calmierato sulla base dei bisogni della
cittadinanza.
Il servizio sarà attivato dal lunedì al venerdì.
Dal punto di vista sociale e relazionale, inoltre, il servizio provvederà anche ad una
valutazione e al monitoraggio periodico delle condizioni sociali degli utenti, in modo
da attivare, se necessario, servizio di livello superiore. Il monitoraggio, e la
relazione d’aiuto con l’anziano, saranno realizzate da personale qualificato e
periodicamente oggetto di discussione e supervisione nell’equipe multidisciplinare
formata da Coordinatore del “Tavolo Politiche Terza Età e Disabilità” del CQII,
Coordinatore Amministrativo, Assistente Sociale di riferimento e Operatore Socio
Sanitario/ASA incaricato. Infine, si provvederà alla costruzione di una rete con le
realtà del Terzo Settore che, a diverso titolo, offrono servizi compatibili e integrabili
con quello proposto.
Il progetto è stato realizzato, su incarico dell’amministrazione comunale, da
Fabiano Sarti, psicologo esperto in Servizi alla persona.
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OBIETTIVI SPECIFICI

•
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Mantenere l’anziano nel suo contesto di vita,
aumentando le prestazioni di cura e assistenza
Sostenere l’autonomia dei soggetti fragili.

Realizzare un servizio che potenzi l’offerta già
in essere attraverso il SAD.
Ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano
salvaguardando il suo ambiente di vita.
Sostenere le famiglie con anziani non
autosufficienti.
Prevenire, per quanto possibile, incidenti
domestici ed eventi invalidanti.
Costruire una Rete di Prossimità.

Fornire il Pasto a Domicilio.
Stabilire una dieta equilibrata alle
caratteristiche e ai fabbisogni specifici dell’utenza
desiderata.
Valutare e Monitorare periodicamente la
condizione sociale degli anziani fragili in carico al
servizio.
Attivare interventi ad hoc in un’ottica di rete
con altri soggetti, anche non istituzionali.

Caratteristiche degli utenti potenziali del servizio:

Modello del tagliando per la richiesta del servizio:

