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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Intervento specializzato per la gestione delle emergenze, mirato all’espletamento di attività ritenute
necessarie per la tutela dell’utente in termini di cura
della persona e sorveglianza.
La natura di questi interventi è circoscritta nel tempo
e permette un’azione di sostegno rivolta alla realizzazione di interventi più duraturi.
Il servizio rappresenta un importante supporto per
i familiari o per altri soggetti che si occupano della
cura della persona in attesa di soluzioni definitive.
Interventi di sostegno in situazioni di ricovero temporaneo in presidi sanitari o assistenziali.

A CHI È RIVOLTO
A tutti i cittadini.

COSA OFFRIAMO

1. Programmazione delle attività in relazione ai
bisogni della persona (come da protocolli operativi);
2. Analisi dei bisogni assistenziali dell’utente e del
suo contesto di vita;
3. Individuazione delle procedure da attivare per la
risoluzione dei bisogni individuali;

4. Erogazione e condivisione delle attività, in particolare:
Aiuto per il governo della casa
• Igiene e controllo dell’ambiente, ad es.:
corretto funzionamento ed erogazione di gas,
luce e acqua
scadenze dei prodotti
• Pulizia ordinaria e di mantenimento dei locali di
utilizzo quotidiano ad es.:
areazioni dei locali
riordino delle stanze
pulizia e igienizzazione piano cottura, lavandini
e sanitari
lavaggio e stiratura (riordino biancheria)
Aiuto per l’igiene e cura della persona
• iIgiene personale quotidiana, ad es:
igiene viso, orecchie, collo, mani, ascelle, parti
intime, igiene orale
aiuto per alzarsi ed andare a letto
aiuto nella deambulazione
bagno assistito o in vasca
aiuto nell’assunzione e preparazione dei pasti
aiuto per vestirsi e svestirsi ad es:
aiuto nel cambio biancheria, indumenti di bisogno
igiene e riassetto degli spazi e degli ausili personali
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Altre attività
• Aiuto per il disbrigo pratiche amministrative
• Accompagnamento per commissioni
• Contatti con i medici e accompagnamento ad
ambulatori vari
• Aiuto per la spesa

CHI LO FA

Assistenti Familiari e Assistenti di Base alla Persona,
Operatori Socio Sanitari e Operatori Socio Sanitari
con formazione complementare.

DOVE VIENE SVOLTO

Nei Comuni di, Agliana, Montale, Pistoia, Serravalle
P.se e, su accordi particolari, in tutto il territorio
pistoiese:
1. presso il domicilio dell’Utente e/o del familiare;
2. presso strutture sanitarie (RSA e Ospedale).

ACCESSO

Presso l’ufficio del Servizio ADA.

TEMPI

Tempi di attivazione; entro 24 ore
Tempi di espletamento: 7-21 nei giorni feriali e
festivi

IMPEGNI

Tempestività nella risposta.

STANDARD

Attivazione entro le 24 h dalla richiesta (nel 100%
dei casi).

