Comune di BARI
ANZIANI:SERVIZIO AFFIDO
Caratteristiche del servizio
Il servizio Affido Anziani è rivolto ad anziani autosufficienti in difficoltà o privi di assistenza, con l’obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di
isolamento sociale senza allontanarli dal proprio ambiente e dai propri interessi, favorendo al tempo stesso il mantenimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ad un nucleo familiare o
ad un singolo che se ne prende cura per l’espletamento delle necessità quotidiane. A fronte del servizio reso, l’affidatario riceve un contributo
mensile che viene erogato a titolo di rimborso spesa.
Tipologia di affido

•

Diurno

•

Notturno

•

A tempo pieno

•

Fine settimana

•

Al proprio domicilio

•

A domicilio dell’affidatario

•
Destinatari
Possono usufruire del Servizio di Affido:

•

anziani autosufficienti, ma con situazione di disagio sociale

•

anziani soli, affetti da tempo da patologie e/o invalidità con temporanea riduzione dell’autosufficienza

•
•

anziani parzialmente autosufficienti anche con familiari che, per comprovati impedimenti (età, salute, ecc.), non
siano in grado di fornire adeguata assistenza
anziani con basso reddito secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

•
Requisiti dell’anziano affidato
Persone che si trovino nelle seguente condizione:

•

autosufficiente, ma con situazione di disagio sociale

•

solo, affetto da patologie e/o invalidità con temporanea riduzione dell’autosufficienza

•
•

parzialmente autosufficiente, anche con familiari che per comprovati impedimenti (età, salute, ecc..) non siano
in grado di fornire adeguata assistenza
reddito non superiore all’indicatore della situazione economica equivalente ISEE riferito al nucleo familiare di
appartenenza, non superiore ai seguenti limiti:

numero componenti nucleo familiare - valore riparametrato della situazione economica

Requisiti della famiglia/soggetto affidatario
Persone che si trovino nelle seguente condizione:

•

età compresa tra i 25 ed i 65 anni;

•

buone condizioni di salute;

•

consolidata situazione abitativa;

•

assenza di situazioni di disagio o emarginazione sociale;

•

non aver riportato condanne penali.

•
Il servizio viene disposto, oltre che su richiesta della persona direttamente interessata, su proposta del servizio sociale circoscrizionale sia per gli
anziani residenti che per quelli appartenenti a nuclei familiari muniti di permesso di soggiorno con il domicilio nel territorio della circoscrizione.
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti, sia in qualità di affidato che di affidatario devono presentare domanda alla Circoscrizione di
appartenenza, dove sono disponibili i modelli di richiesta.
Il modulo è disponibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Cittadino o sul sito dell'URP.
Gli affidatari selezionati saranno inseriti in una banca dati e riceveranno un contributo mensile a fronte del servizio reso che verrà erogato a titolo di
rimborso spese non superiore a € 516.

