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Politiche sanitarie e sociali, Odierna: “al via servizio assistenza domiciliare”
giovedì 17 maggio 2012

A seguito dell&rsquo;approvazione da parte dell&rsquo;INPS EX GESTIONE INPDAP del progetto di assistenza
domiciliare presentato dalla Provincia di Salerno, dal titolo &ldquo;Assistenza Domiciliare Innovativa&rdquo; e
dell&rsquo;individuazione, con deliberazione della Giunta Provinciale, degli ambiti territoriali di operatività del progetto, è
stato pubblicato l&rsquo;Avviso Pubblico per la selezione fino a n. 88 (ottantotto) aspiranti utenti (soggetti adulti,
dipendenti pubblici e pensionati INPS EX GESTIONE INPDAP, loro coniugi conviventi e loro familiari di primo grado in
condizione di non autosufficienza). In data 2 maggio ha avuto inizio l&rsquo;erogazione degli interventi di assistenza
domiciliare per 12 utenti così distribuiti: 10 a Sarno; 2 a Castel San Giorgio. In data 14 maggio, invece, è iniziato il
servizio di assistenza per 7 utenti del comune di Scafati, 13 a Nocera Inferiore, 1 a Sant&rsquo;Egidio del Monte Albino.
Nei comuni di Scafati e Nocera Inferiore verranno, di qui a breve, selezionati ulteriori utenti, al termine delle visite
domiciliari necessarie per effettuare la valutazione di ingresso, dirette a testate il grado di autonomia, le abilità cognitive, le
abilità sociali, l&rsquo;area socio-affettiva, le relazioni familiari.&ldquo;Dalla pubblicazione dell&rsquo;avviso pubblico,
avvenuta agli inizi di febbraio, ad oggi sono stati selezioni 77 utenti&ndash; dichiara l&rsquo;Assessore Odierna &ndash;
Non essendo ancora stato raggiunto il numero previsto, come da indicazioni contenute nell&rsquo;avviso pubblicato sul
sito della Provincia di Salerno, gli aspiranti utenti che siano in possesso dei requisiti per l&rsquo;accesso al beneficio,
dipendenti pubblici e pensionati INPS EX GESTIONE INPDAP, loro coniugi conviventi e familiari di primo grado, non
auto sufficienti, residenti nel territorio della provincia di Salerno, residenti nell&rsquo;ambito territoriale S1 (comune
capofila Scafati) e, in subordine, S3 (comune capofila Cava de&rsquo; Tirreni), possono ancora presentare la domanda
di ammissione secondo il modello predisposto, allegato all&rsquo;Avviso Pubblico corredata della debita
documentazione&rdquo;.&ldquo;L'assistenza domiciliare costituisce, per il malato e per la sua famiglia, una risposta
efficace ai problemi e alle sofferenze derivanti dalla non autosufficienza. Con questo progetto, che prevede servizi di
assistenza innovativa, programmati dagli Uffici competenti della Provincia di Salerno, per il tramite della Cooperativa
Sociale &ldquo;La Meridiana&rdquo; Onlus di Benevento &ndash; conclude Odierna - stiamo cercando di garantire una
migliore qualità di vita ai cittadini non autosufficienti nel loro ambiente familiare&rdquo;.
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