AREA ANZIANI

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

Chi può fare domanda?: Anziani che necessitano di
assistenza a domicilio per l’igiene personale
quotidiana o settimanale
Dove?: Ufficio servizi sociali prendendo appuntamento
con l’assistente sociale
Documenti: Copia Isee
Quando fare domanda?: Tutto l’anno

PASTI A
DOMICILIO

Il servizio viene erogato 365 giorni all’anno dalle ore
6:00 alle ore 19:00 anche per più di un’ora al giorno
Chi può fare domanda? : Anziani che non sono più in
grado
(anche temporaneamente) di
cucinare i
propri pasti
Dove?
:
Ufficio
servizi
sociali
appuntamento con l’assistente sociale

prendendo

Documenti : Copia Isee
Quando fare domanda? : Tutto l’anno

SERVIZIO
LAVANDERIA

Il pasto viene consegnato a casa tutti i giorni dal
lunedi alla domenica 365 giorni all’anno.
Chi può fare domanda?: Anziani che non sono più
in grado di gestirsi a domicilio che non abbiano

familiari che li supportino per il lavaggio degli
indumenti.
Dove?: Ufficio servizi sociali prendendo
appuntamento con l’assistente sociale.
Documenti: Copia Isee
Quando fare domanda?: Tutto l’anno
Chi può fare domanda? : Anziani che vivono soli o in
coppia che presentano una situazione di rischio.

SERVIZIO
TELESOCCORSO

Dove? : Ufficio servizi sociali
Documenti : Copia Isee
Quando fare domanda? : Tutto l’anno
Il servizio è offerto 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
e prevede per l’anziano la possibilità di attivare
chiamate a parenti premendo un semplice pulsante in
caso di necessità
Chi può fare domanda?:

PROGETTO
SICUREZZA
ANZIANI

Cittadini residenti a Coccaglio da almeno 5 anni, di
età superiore a 65 anni, che siano stati vittime di
furto, rapina o truffa e che abbiano subito danni o
avuto conseguenze dal punto di vista sanitario

Contributi
economici per
vittime di truffe
o furti

Dove?: Ufficio servizi sociali
Documenti: Copia Isee e copia denuncia
Quando fare domanda?: Tutto l’anno entro 15 giorni
dalla data della denuncia

Chi può fare domanda?:

CONTRIBUTO PER IL
MANTENIMENTO
DELL’ANZIANO NON
AUTOSUFFICIENTE
AL PROPRIO
DOMICILIO

Le famiglie residenti nel comune da almeno 5 anni che
si fanno carico di assistere un anziano a domicilio con
ISEE inferiore a 20.400 euro
Dove?: Ufficio servizi sociali.
Documenti: Copia Isee.
Quando fare domanda?: più o meno nel mese di
novembre.

CONTRIBUTO
MIGLIORIE
ABITATIVE

Chi può fare domanda?: Inquilini di alloggi comunali
di almeno 65 anni di età
Dove?: Ufficio servizi sociali
Documenti: Copia Isee e preventivo della spesa da
fare
Quando fare domanda?: Tutto l’anno

DOMANDA PER
INSERIMENTO
NEI MINI
ALLOGGI
PROTETTI
DELLA
FONDAZIONE
MAZZOCCHI

Chi può fare domanda?:
Anziani soli o in coppia che godano di un livello
minimo di autosufficienza
Dove? : presso la sede della casa di riposo della
Fondazione Mazzocchi

Chi può fare domanda? :

DOMANDA PER
INSERIMENTO IN
CASA DI RIPOSO
(RSA)
E
CENTRO DIURNO
INTEGRATO (CDI)

L’anziano o un parente di riferimento
Dove? : Ufficio servizi sociali con appuntamento con
l’assistente sociale
Documenti : Scheda medica, tessera sanitaria
Dopo aver raccolto la domanda l’assistente sociale
verrà a casa per una visita domiciliare con l’infermiera
dell’ASL. Dopo la valutazione l’anziano viene inserito
in lista d’attesa e chiamato quando arriva il proprio
turno.

SERVIZIO
COMPILAZIONE
730

Chi può USUFRUIRE?:
Anziani sopra i 65 anni
Dove?: in comune presso la sala consulte senza
appuntamento.
Quando: nei mesi di aprile e maggio.

ESENZIONE
CANONE RAI

Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di
pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge
titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del
proprio coniuge convivente, non sia superiore
complessivamente ad euro 516,46 per tredici

mensilità (euro 6.713,98 annui) lordi.
Dove Rivolgersi?: presso gli uffici territoriali
dell’Agenzia delle Entrate oppure per informazioni al
numero 848.800.444 o al Call Center “Risponde Rai”
199.123.000.

GRUPPI DI
CAMMINO

La pratica di attività motoria moderata e costante
rappresenta uno strumento sia di prevenzione delle
malattie sia di promozione della salute per ogni
individuo.
Numerosi studi ribadiscono, da tempo, i benefici
dell’attività motoria, in primo luogo, per la prevenzione
primaria e secondaria di malattie cardiovascolari,
diabete, malattie oncologiche, osteoporosi, sovrappeso
e obesità.
Dove Rivolgersi:
Soccorso

All’Associazione

Volontari

del

Destinatari: chiunque presenti patologie identificate
dai Medici di base con prescrizione alla partecipazione
dei gruppi.

COME FARE
DOMANDA
DI INVALIDITA’
CIVILE?

Dove rivolgersi?: dal medico curante che invierà per
via telematica la scheda medica e ad un patronato per
l’inoltro della domanda sempre per via telematica
all’INPS.

CONSEGNA
FARMACI A
DOMICILIO

Dove rivolgersi?: Al Centro per l’autonomia “Vita per
la vita” dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 15
alle 19.
Telefono: 030/7703920

TRASPORTO PER
VISITE

PROGETTO
“I CARE”

Dove rivolgersi?:
-APC dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle12. Telefono:
030/7703666
- AIDO Volontari del soccorso
Telefono: 030/7703920

LA BUSSOLA: servizio di supporto psicologico gratuito
Destinatari: Persone residenti nel comune di
Coccaglio che si trovino in una delle seguenti
situazioni: pazienti oncologici e loro familiari, familiari
di persone affette da demenza o alzheimer, familiari di
anziani non autosufficienti con necessità di assistenza
continuativa
Dove Rivolgersi?: prenotare telefonando al numero
dei Volontari del Soccorso 030 7703920

