UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Alle
Famiglie residenti nel territorio
dell'Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin

OGGETTO: Questionario relativo al fabbisogno del servizio di Assistenza Domiciliare.

Con la presente colgo l’occasione per informarLa che les Unités des
Communes valdôtaines, tra i vari servizi di cui sono gestori, annoverano anche quelli
concernenti i servizi a domicilio, con le attività di assistenza e di fornitura di pasti caldi
a domicilio, rivolti alle persone anziane residenti nei vari comprensori.
Le finalità dell’assistenza domiciliare, nelle sue diverse forme, sono di prevenire e, se possibile, rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, di evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita e di sostenerlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione, assicurando all’assistito una serie di prestazioni che ne favoriscano la permanenza a domicilio, e prevenendo, per quanto possibile, quelle situazioni che causano l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione.
Le prestazioni fornite nell’assistenza domiciliare sono di norma le seguenti:
- igiene personale,
- movimentazione e mobilizzazione,
- vestizione,
- alimentazione,
- aiuto nelle attività di cura della persona e nelle attività giornaliere,
erogate dal lunedì al sabato (esclusi i festivi infrasettimanali), nella fascia oraria mattutina
dalle 7.00 alle 12.30/13.00.
Il servizio di Assistenza Domiciliare ha un costo per l’utente calcolato sulla
base delle disposizioni adottate dall’Amministrazione regionale, con un’esenzione pari
all’ammontare del minimo vitale per l’anno in corso, ed un massimo orario stabilito in €
15,00.
Il costo massimo del pasto, per l’anno 2021, sulla base di provvedimento
assunto dall’Ente gestore, è pari ad € 9,00.

L’utente contribuirà proporzionalmente in base al suo modello ISEE.
Di seguito alcune simulazioni di situazioni ISEE a titolo esemplificativo:
ISEE

€ 0,00
€ 6.048,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 24.000,00
Pari o superior a € 30.048,00

SAD (costo orario)
€ 0,00
€ 2,00
€ 2,47
€ 5,60
€ 8,72
€ 11,22
€ 15,00

PASTO
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 5,63
€ 7,50
€ 9,00
€ 9,00

Le chiediamo pochi minuti del suo tempo per compilare il questionario allegato che, ovviamente, sarà anonimo. Le sue risposte costituiscono per noi una fonte
d’informazione preziosissima per conoscere i bisogni del territorio e utili alla progettazione
di interventi mirati.
Il questionario potrà essere consegnato direttamente presso gli uffici dell’Unité,
anche inserendolo nella buca delle lettere all’entrata, oppure presso il Municipio del
proprio Comune, o inviato via mail all’indirizzo info@cm-grandcombin.vda.it o ancora
compilato direttamente dal sito internet dell’Unité www.grandcombin.vda.it, entro il 15
luglio 2021.
Ringraziando per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni
ulteriore approfondimento in merito, porgo cordiali saluti.
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