A.S.P. e F.
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Prestazioni
Bagno
Igiene personale
Igiene intima
Mobilizzazione
Massaggi / frizioni
Terapia farmacologica
Controllo dieta
Prevenzione lesioni decubito
Piccole medicazioni
Sostegno psicologico (costo orario)
Accompagnamento (costo orario)
Governo casa (costo orario)
Commissioni / spesa (costo orario)
Preparazione pasto
Pratiche burocratiche
Pasto a domicilio preconfezionato
Pasto in RSA
Sostegno educativo a domicilio per minori
in situazione di disagio (SADM)(costo orario)
Sostegno a domicilio ai malati di Alzheimer ed ai
loro nuclei di riferimento (ad accesso)

Costo per
Utente
€ 11,00
€ 11,00
€ 7,75
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 17,65
€ 17,65
€ 17,65
€ 17,65
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 21,77
euro 45,00

A.S.P. e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia
P.le Michelangelo, 1 46100 Mantova; Tel. 0376/357828; Fax 0376/357864

Progetto Domiciliarità

Prestazioni

Bagno

Si aiuta il cliente ad entrare e uscire dalla
vasca o dalla doccia, con utilizzo dei
supporti necessari.

Igiene personale
E’ l’igiene quotidiana del viso, delle mani e
l’igiene intima, che può essere integrata
con il bagno e la cura dei piedi, spugnature
del busto, shampooing, taglio delle unghie.
Educazione alle cure igieniche.

Mobilizzazione
Consiste nello spostamento del cliente dal
letto alla poltrona (carrozzina) con
l’utilizzo
dei
supporti
necessari
(sollevatore, cuscini, poggiapiedi ecc…)

Prevenzione lesioni da decubito
Trattamento della cute e del letto al fine
di prevenire lesioni da decubito. Utilizzo e
manutenzione dei presidi antidecubito.

Massaggi e Frizioni
Si eseguono dopo il bagno e/o il pediluvio,
utilizzando crema idratante. Aiutano a
riattivare la circolazione compromessa dalle
posture obbligate.

Controllo dieta

Preparazione pasti
Si aiuta o si sostituisce il cliente nella
preparazione del pasto e a predisporre la
cena, al proprio domicilio.

Consegna pasti a domicilio
Si
controlla
che
l’alimentazione
sia
sufficiente e sufficientemente variata, in
modo da non creare problemi di salute.

Terapia farmacologica per via orale
Si effettua la somministrazione della terapia
orale, esclusivamente su prescrizione medica.

Governo casa

Consiste nella consegna a domicilio
dei pasti già pronti.

Accompagnamento
Le assistenti del SAD accompagnano i
clienti per commissioni
o semplici
passeggiate.

Pratiche burocratiche
Consiste nella pulizia giornaliera della casa
con riordino della cucina, dl bagno,
rifacimento del letto, con cambio biancheria.

Commissioni / spese
Comprende il pagamento delle utenze, il ritiro
della pensione, il ritiro delle prescrizioni
mediche e la spesa quotidiana o settimanale.

Si aiuta o si sostituisce il cliente a
sbrigare le pratiche burocratiche

Sostegno educativo psicologico
Consiste in un insieme di interventi
individualizzati, i quali, in base alle
caratteristiche psicologiche del soggetto,
cercano di ridurre processi sociali, quali il
disagio psicologico, l’emarginazione e la
solitudine. Inoltre tale sostegno, integrato
con
prestazioni
a
carattere
socioassistenziale, evitano il rischio di
istituzionalizzazione.

