Riferimenti
Telefonici

Sportello Integrato
Largo De Gasperi n. 7 VIADANA

Ce.A.D.

TEL n. 0375/789739

Punti Unici di Accesso (Comuni)
Bozzolo

tel. 0376/910833

Commessaggio

tel. 0376/98121

Dosolo

tel. 0375/839357

Gazzuolo

tel. 0376/924921

Pomponesco

tel. 0375/86021

Marcaria

tel. 0376/953026

Rivarolo Mantovano

tel. 0376/958192

Sabbioneta

tel. 0375/223013

S. Martino d. Argine

tel. 0376/922011

Viadana

tel. 0375/786224

Piazza Matteotti n. 2
46019—VIADANA
www.consociale.it

Centro per
l’Assistenza Domiciliare

Tel.: 0375 /78 62 30
Fax: 0375 /78 62 30
E-mail: info@consociale.it

“La Persona al centro!”

Largo De Gasperi
46019– VIADANA
www.aslmn.it
Tel. 0375789739

Punti Unici di accesso (ASL)
Sede di Viadana
Sede di Bozzolo

Fax 0375/833001
E-mail: distretto.viadana@aslmn.it

tel. 0375/789763
tel. 0376/921166

“La Persona al centro!”

SOCIALE

SPORTELLO INTEGRATO

SANITARIO

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

TIPOLOGIA DI UTENZA:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

I pazienti fragili con bisogni complessi

(A.D.I.)

(S.A.D.)
Se hai bisogno di:
• Aiuto per l’igiene

personale (alzata,
bagno/doccia ecc.)
• Igiene domestica
• Preparazione/consegna pasti
• Aiuto per gli acquisti
• Cambio biancheria e lavaggio indumenti

(anziani non autosufficienti, disabili e gravi patologie)

Se hai bisogno di:
PERSONALE

ADDETTO:

L’Assistente Sociale che ha il compito di definire
un progetto di intervento personalizzato.

Cosa fa?
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA
♦ Attiva il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
♦ Orienta la famiglia nella ricerca di una badante

• Interventi tendenti a ridurre le situazioni di

solitudine e a favorire la vita di relazione
♦ Per la presentazione della domanda è necessario
produrre la Certificazione I.S.E.E. al fine di quantificare l’eventuale costo a carico dell’utente.

♦ Le prestazioni sono gratuite per i malati oncologici
♦ Il Servizio è attivo nei giorni feriali al mattino e al
pomeriggio, nei giorni festivi solo al mattino

Rivolgiti presso il
Punto Unico di Accesso (P.U.A.)
del tuo Comune
(vedi riferimenti telefonici in ultima pagina)

• Interventi infermieristici (prelievi del san-

gue, flebo, medicazioni ecc.)
• Interventi riabilitativi (rieducazione moto-

ria ecc.)
ma non puoi accedere agli ambulatori o a
strutture ospedaliere.
Il servizio e’ completamente gratuito

per GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
♦ Si occupa delle dimissioni protette dall’Ospedale
♦ Si occupa della istanze di ricovero in Casa di Riposo, in Centro Diurno Integrato, in Istituti di Riabilitazione
per I DISABILI
Prende in carico il disabile e accompagna la famiglia nella scelta del percorso più idoneo al bisogno
orientandola per l’accesso ai servizi del territorio.
per LE GRAVI PATOLOGIE
♦ Orienta il malato e la sua famiglia nella scelta dei
servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti a questa
tipologia di utenza
♦ Tiene i contatti con gli Ospedali e con gli Hospice
Largo De Gasperi n. 7 VIADANA
TEL . 0375/789739

Rivolgiti al
Distretto
Socio-Sanitario di Viadana o sede distaccata di Campitello con la richiesta del Medico curante che deve dichiarare l’intrasportabilità
Viadana

TEL. 0375/789743

Campitello TEL. 0376/926034

