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Comunicato stampa n° 32
ARRIVA IL CALDO - ESTATE SICURA 2018: Alcune linee guida per gli anziani.
L’Amministrazione Comunale di Romano – Assessorato ai Servizi Sociali e alla Famiglia – ha diramato una
nota nella quale vengono elencati Servizi, prestazioni ed iniziative promosse in aiuto agli anziani e a chi li
assiste.
Ciò in particolar modo per gli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di
difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel periodo estivo.
La nota informativa è stata distribuita nel territorio comunale (Ambulatori medici, Uff. Postali, Bar negozi,
ecc.) e sono state informate, per opportuna conoscenza, le locali Associazioni di Volontariato.
Nel periodo estivo gli Uffici dei servizi Sociali comunali sono aperti (è in vigore un nuovo orario per gli Uffici
Comunali a decorrere dal 2 Luglio scorso) ed erogano normalmente tutte le prestazioni rivolte ai Cittadini
anziani.
Il Vice Sindaco – Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia Lorenzo Zen - riferisce che si tratta di una serie
di servizi, opportunità o informazioni utili per sostenere gli anziani che rimangono a casa:
−

PORTE APERTE: nel periodo dal 2 Luglio al 31 Agosto dalle ore 8.30 alle ore 18.30 gli anziani in
condizioni di fragilità, potrà chiedere all’Ufficio servizi Sociali del Comune di Romano di usufruire
dei locali climatizzati messi a disposizione dalla Casa di Riposo “San Pio X” della Congregazione
Religiosa “Fatebenefratelli” di Ca’ Cornaro. L’anziano ha la possibilità di consumare il pasto (a
pagamento).

−

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI: vengono organizzati in località turistiche quali: Rimini, Caorle
e Salsomaggiore Terme.

−

PASTI CALDI A DOMICILIO: il Comune provvede alla consegna di pasti caldi a domicilio dalle ore 12
dal Lunedì al Sabato. Il costo del pasto è a carico degli utenti.

−

S.A.D. – Servizio di assistenza domiciliare: ha l’obiettivo di aiutare le persone nel disbrigo delle
attività quotidiane sollevando, in parte, la famiglia dal carico assistenziale (esempio: igiene degli
ambienti, igiene della persona, disbrigo di piccole commissioni, trasporto sociale, ecc.). L’assistenza
domiciliare permette al Cittadino di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare
per ricevere le cure e l’assistenza necessaria senza dover essere ricoverato in strutture (Ospedale,
RSA o Casa di riposo).

−

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO DOMICILIARE: Nel caso in cui l’utente si trovi in
situazioni di difficoltà o di emergenza di qualsiasi tipo quali: malori, imprevisti domestici, cadute,
tentativi di intrusione o furti all’interno della propria abitazione, guasti improvvisi o altro, può
premere il pulsante del radiocomando che attiva il personale per la gestione dell’allarme 24 ore su
24 e ciò per 365 giorni all’anno. L’operatore, in comunicazione viva voce con l’utente, interviene
rapidamente attivando le forme più idonee di soccorso e/o di assistenza. È un’iniziativa promossa e
finanziata dalla Regione Veneto.
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Nel volantino distribuito vengono pure elencati diversi consigli pratici - utili per il caldo. «L’estate è un
periodo delicato per le persone anziane» riferisce l’Assessore Lorenzo Zen «in quanto oltre al caldo e alle
difficoltà pratiche, nell’anziano rischia di acuirsi anche il senso di solitudine».

L’Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Lorenzo Zen

