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SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZZA DOMICILIARE)

PASTI A DOMICILIO

 TELESOCCORSO 

Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che
favorisce la domiciliarità e consente alle persone
che si trovano in uno stato di disagio, ed ai loro
familiari, di continuare a vivere serenamente ed in
sicurezza presso la propria abitazione. Prevede il
lancio di un allarme in caso di bisogno tramite la
pressione di un comodo telecomando. L’allarme
può essere indirizzato a strutture specializzate
(centrali di telesoccorso) e/o direttamente ai
familiari.

I SERVIZI DOMICILIARI



 ADH

Sono una serie di interventi educativi rivolti a minori con

disabilità. Il progetto educativo individualizzato (PEI) viene

costruito dall’équipe psico- sociale e condiviso con la famiglia.

Gli incontri educativi possono avvenire sia al domicilio che sul

territorio. Il servizio viene svolto da educatori professionali .

 ADI

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) consiste in un insieme

di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi integrati

con servizi socio-assistenziali (igiene personale, cura della

persona, assistenza ai pasti) . Il servizio di ADI viene erogato

gratuitamente al domicilio del paziente, essendo finanziato

dal Servizio Sanitario Nazionale



 CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)

I l  Centro diurno disabili è un servizio socio -sanitario, a carattere 

semiresidenziale, che accoglie, nelle ore diurne, soggetti 

disabili con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, i  quali 

presentano una compromissione dell'autonomia, tale da 

impedire il normale svolgimento della vita quotidiana

 RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)

 RSD

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E 

RESIDENZIALI



 CASE FAMIGLIA/COMUNITA’ ALLOGGIO

 RESIDENZIALITA’ PER MINORI CON GRAVISSIME DISABILITA’

Questa misura prevede una presa in carico sociosanitaria del minore affetto da 
gravissima disabilità, che verrà ospitato in una struttura residenziale adeguata ai 
suoi bisogni e caratterizzata da dimensioni e accoglienza di tipo familiare.

Al fine di realizzare la presa in carico complessiva del nucleo familiare, la misura 
prevede interventi che pongono attenzione anche agli aspetti affettivi e alla 
relazione con i genitori.

Chi può accedere alla misura:

Minori con gravissime disabilità non assistibili al domicilio che necessitano di 
assistenza continua nell’arco delle 24 ore.
I beneficiari della misura devono essere cittadini residenti in Lombardia iscritti al 
Servizio Sanitario Regionale.

SERVIZI RESIDENZIALI



 Misura B1 (BUONO E VOUCHER SOCIO SANITARIO PER 

PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ 

GRAVISSIMA)

 Misura B2 (DISABILITA’ GRAVE E NON 

AUTOSUFFICIENZA)

 Voucher disabili 

L'intervento si concretizza con un percorso multidisciplinare 

(Progetto Individuale - PI) che prevede l'erogazione di 

servizi/prestazioni per un ammontare complessivo di €

4.800,00 a persona (Voucher) da erogare nell'arco di 12 mesi.

MISURE REGIONALI



 DOPO DI NOI (L. 112/2016)

La legge Dopo di Noi sostiene l 'assistenza, la cura e la protezione delle
persone con disabil i tà grave, non dovuta all ' invecchiamento o alle patologie
connesse alla senil i tà, senza più i l supporto della propria famigl ia . Questa
normativa statale aiuta chi ha perso uno o entrambi i genitori , e interviene
quando i genitori o altr i famil iari non riescono più a dare supporto in modo
adeguato.

Sono previsti i seguenti contributi :

 A) interventi gestionali - Erogazione di contributi/voucher volt i al la persona
disabile grave (L. 104/92 art.3 comma 3) per:
 sostegno e accompagnamento all’ autonomia

 sostegno alla residenzialità (gruppo appartamento con ente gestore, autogestito,
soluzioni di co-Housing e Housing sociale)

 pronto intervento

 B) interventi infrastruttural i - Erogazione di contributi per:
 spese per adeguamento dell’ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli

alloggi e per la messa a norma degli impianti, telesorveglianza o teleassistenza)

 spese di locazione e/o condominiali .



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per contatti:

Salvatore Barbarossa

salva.marco@hotmail.it


