
ANZIANI E TERZA ETÀ
Guida

ai servizi assistenziali dedicati

no in stato di bisogno socio-sanitario.
PPrestazione integrate a domicilio con 
l’obiettivo di garantiere alla persona di 
rimanere il più possibile a casa pro-
pria con i propri famigliari (assistenza 
medica, medico-specialistica, infer-
mieristica, cura ed igiene della perso-
na, consegna pasti caldi)
La domanda va presentata presso il 
Distretto Sanitario (Ospedale vecchio 
di Via G. Galilei, 3 - Valdagno).
Costo: prestazioni sanitarie a carico 
dell'ULSS, prestazioni socio-assisten-
ziali con tariffazione in base all’I.S.E.E.

I.C.D.
Impegnativa di Cura Domiciliare
ContribuContributo economico della Regione 
Veneto per persone non autosuffi-
cienti assistite adeguatamente 
presso il proprio domicilio. Il contribu-
to è soggetto all'I.S.E.E. del nucleo fa-
migliare (parametri fissati annual-
mente dalla Regione Veneto)

Sportello di prossimità
Servizio nato da un protocollo d’inte-
sa tra Comune di Valdagno e Tribuna-
le di Vicenza e attivo da gennaio 
2016.
Assiste il cittadino che sceglie di pre-
sentare il ricorso al Tribunale per la 
nomina di un amministratore di so-

stegno senza avvalersi dell’assistenza 
legale.
Per i beneficiari di amministratore di 
sostegno con gravi difficoltà motorie 
l’udienza con il Giudice Tutelare avvie-
ne tramite video-conferenza dal pro-
prio domicilio.
Costo: servizio gratuito.

INFORMAZIONI  E CONTATTI
Comune di Valdagno
Ufficio Servizi Sociali

Via San Lorenzo, 2
(1° piano) – Valdagno

Tel. 0445 424550

E-mailE-mail servizi_sociali@
comune.valdagno.vi.it



I Servizi Sociali del Comune di Valda-
gno operano quotidianamente per tu-
telare la dignità ed il benessere socia-
le della persona.
La loro azione è rivolta a rimuovere 
gli ostacoli di disuguaglianza, di mag-
gior disagio e di maggior bisogno che 
possono coinvolgere i cittadini.
Da anni il Sociale è al centro delle po-
litiche cittadine e prende forma grazie 
a figure professionaliin gr ado di 
ascoltare, analizzare le singole situa-
zioni e proporre gli interventi ed i ser-
vizi più adatti a superare le specifiche 
problematiche.

I Servizi

S.A.D.
Assistenza Domiciliare Anziani
RiRivolto a persone con disabilità e an-
ziani (over65) che necessitano di 
aiuto assistenziale a seconda del 
grado di non-autosufficienza, per la 
cura della persona (igiene, mobilizza-
zione, posologia farmaci, ecc.).
Costo: tariffazione in base all'I.S.E.E.

Pasti a domicilio
Rivolto ad utenti in situazione di fragi-
lità socio-familiare, in particolare an-
ziani, che per la ridotta autonomia 
psico-fisica incontrano difficoltà nella 
preparazione dei pasti quotidiani.

Consegna giornaliera da lunedì a 
sabato ad opera del C.S.S. Villa 
Serena.
Costo: tariffazione in base all'I.S.E.E.
4,90 €/pasto con I.S.E.E. inferiore a 
16.700,00 €. Per I.S.E.E. superiori il 
costo per pasto è di 8,00 €.

TTelecontrollo e telesoccorso
SeServizio regionale (L.R.26/87) di 
pronto intervento per anziani parzial-
mente autosufficienti e/o affetti da 
particolari patologie e che vivono soli. 
Presso il domicilio dell'utente viene 
installato uno specifico strumento di 
chiamata collegato ad un centro ope-
rativo h24.
Costo: servizio gratuito.

Inserimento in struttura
Per l'utente che si trova in condizioni 
di non auto-sufficienza e che non è 
più in grado di vivere presso la pro-
pria abitazione, anche con il supporto 
dei servizi a domicilio, e che può sce-
gliere di accedere ai servizi residen-
ziali in autonomia.
A tal fine presenta domanda di valu-
tazione SVAMA per l’inserimento 
nella graduatoria per l’accesso alla re-
sidenzialità, ai fini dell’ottenimento di 
relativo contributo regionale.
La domanda di valutazione va pre-

sentata presso il Distretto Sanitario 
(Ospedale vecchio di Via G. Galilei, 3 -  
Valdagno).
Costo: per gli utenti in possesso di im-
pegnativa di residenzialità la spesa sa-
nitaria è a carico dell’ULSS.
Retta alberghiera a carico dell'utente o 
dei famigliari con eventuale sostegno 
integrativo comunale per persone indi-
genti.

Agevolazioni sul trasporto pubblico 
locale
Sconto dell'80% sull'abbonamento ri-
volto agli over60 che utilizzano i 
mezzi pubblici, con pensione minima 
e senza altri redditi.
Inoltre, per gli over70 sono previste 
specifiche agevolazioni sul biglietto 
di corsa semplice. Per usufruire degli 
sconti, gli anziani tra i 60 e 69 anni 
con basso reddito potranno richiede-
re la tessera TPL Silver presso l'Uffi-
cio Trasporti di Via San Lorenzo, 4  
presentando il proprio I.S.E.E.

A.D.I.
Assistenza Domiciliare Integrata
Prestazioni sanitarie e socio-assi-
stenziali erogate da soggetti istituzio-
nali diversi (Comune, ULSS) a utenti 
di qualsiasi età che hanno perduto 
l’autonomia psico-fisica e che versa-


