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VEDEMECUM PER I FAMILIARI SUI SERVIZI E SUI BENEFICI DI LEGGE 

RISERVATI AI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA RESIDENTI IN FRIULI 

 

 

  

Visita neurologica indispensabile effettuare una visita neurologica a cui seguiranno degli 

esami di laboratorio e strumentali necessari per definire correttamente la patologia 

 

Domanda di invalidità civile ed eventuale indennità di accompagnamento: il medico di 

base del paziente prepara un certificato medico con tutte le patologie in atto e pregresse 

(certificato a pagamento) poi lo inoltra per via telematica all’inps – consegna una copia ai 

familiari che con urgenza devono andare presso un patronato a fare la domanda vera e 

propria. Verrà convocato il malato presso la commissione medica (nella convocazione sono 

indicati il luogo e l’orario). 

Se la persona non è trasportabile, il medico di base nel certificato chiede la visita 

domiciliare.  Dopo la valutazione della commissione viene inviata a casa del paziente copia 

del verbale di invalidità, con il grado di invalidità del paziente e viene indicato il diritto o 

meno all’indennità di accompagnamento. Si ritorna al patronato per gli adempimenti legati 

alla riscossione del beneficio e si va al distretto sanitario per avere l’esenzione del 

pagamento ticket. 

E’ importante fare tempestivamente la domanda di invalidità perché solo dopo averla fatta si 

può accedere agli ausili e altre agevolazioni.  

La copia del verbale di invalidità verrà richiesta per l’accesso a tutte le agevolazioni. 

 

Legge 104/92: consiste nel riconoscimento della persona quale portatrice di disabilità .  Si 

può presentare contemporaneamente alla domanda di invalidità  e dà diritto a particolari 

agevolazioni in ambito lavorativo oltre che a benefici economici per l’acquisto di veicoli 

attrezzati, computer e attrezzature informatiche e di comunicazione, per specifiche spese 

sanitarie e di assistenza, per l’abbattimento delle barriere architettoniche;  consente inoltre ai 

familiari di persona in situazione di disabilità grave (art. 3 co. 3) di fruire di permessi 

retribuiti dal lavoro per 3 giorni al mese.  

 

ISEE: è uno strumento che serve per valutare la situazione economica e patrimoniale di un 

nucleo familiare e consente di accedere a prestazioni e servizi di pubblica utilità a condizioni 

agevolate  Se, quando richiesto, non viene presentato,  si paga per intero il costo del servizio. 

Per il rilascio è opportuno  recarsi presso un CAAF e farselo rilasciare.   L’ISEE ha validità 

dal momento del suo rilascio e fino al 15 gennaio dell’anno successivo e durante il periodo 

di validità può essere modificato solo in caso di variazione della composizione del nucleo 

familiare, del reddito o nel caso di riconoscimento di invalidità di qualche componente la 

famiglia.  

 

Permesso di parcheggio nei posti riservati ai disabili: rivolgersi ai vigili che lo 

rilasceranno, previa presentazione di apposita documentazione. 

 

Fondo per l’autonomia possibile: è un contributo regionale volto a sostenere  la 

permanenza a domicilio, il più a lungo possibile, delle persone non autosufficienti. Sono 
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previste diverse tipologie di contributo: l’assegno per l’autonomia (FAP-APA), il contributo 

per l’assistenza familiare (FAP-CAF) e il contributo per il Sostegno alla Vita Indipendente 

(FAP-SVI). Con il nuovo regolamento regionale in vigore da aprile 2015 è possibile avere un 

contributo APA o CAF specifico per persone con diagnosi di demenza certificata da uno 

specialista. Per accedere al contributo viene fatta una segnalazione all’assistente sociale del 

comune manifestando i bisogni dell’anziano e presentando l’ISEE (che deve essere inferiore 

ad €. 30.000), il verbale di invalidità civile e/o altra documentazione sanitaria ed eventuale 

contratto con assistente familiare. 

L’erogazione del contributo è subordinata all’elaborazione di un progetto assistenziale 

personalizzato e alla disponibilità di fondi. 

 

Assistenza domiciliare sanitaria: effettuata dagli infermieri e consiste in prestazioni 

infermieristiche svolte a domicilio prelievi, flebo, medicazioni, ecc.. Viene richiesta dal 

medico di base che compila una impegnativa. L’impegnativa va consegnata al distretto 

sanitario che attiverà il servizio. 

 

Servizio di assistenza domiciliare: servizio gestito dal Comune di residenza per il tramite 

del Servizio Sociale dei Comuni, viene effettuato da assistenti domiciliari con interventi che 

privilegiano la cura della persona. Viene presentata una domanda all’assistente sociale del 

comune che effettua una valutazione della situazione. Il servizio è a pagamento pertanto va 

presentato l’ISEE per quantificare l’importo orario e, qualora ci sia già un accertamento 

dell’invalidità civile, anche il verbale della visita. 

 

Pasti a domicilio: servizio fornito dal Comune di residenza per il tramite del Servizio 

Sociale dei Comuni,  su richiesta dell’interessato, a pagamento e sulla base della valutazione 

effettuata dal servizio sociale. La consegna viene effettuata dalle assistenti domiciliari. La 

domanda va presentata all’assistente sociale del comune di residenza allegando l’ISEE e 

qualora ci sia già un accertamento dell’invalidità civile, anche il verbale della visita. 

 

Inserimenti a carattere residenziale: 

sollievo: questa opportunità consiste, previa valutazione del carico assistenziale da parte dei 

servizi sociosanitari (in particolare dal medico di medicina generale), nel ricovero del malato 

presso l’RSA in ospedale così da sollevare dal carico quotidiano, per un breve periodo, i 

familiari. Il medico di medicina generale fa la richiesta che viene presentata al distretto 

sanitario. 

ricovero definitivo: permette un ricovero a lungo termine del paziente in struttura. E’ un 

servizio a pagamento. La domanda va fatta direttamente presso la casa di riposo oppure con 

l’aiuto del servizio sociale del comune di residenza. Per l’accesso viene effettuata una 

valutazione multidisciplinare del paziente e della situazione familiare e la persona viene 

inserita in una graduatoria. 

 

Centro diurno: è un servizio a pagamento, la persona può rimanere alcune ore o tutta la 

giornata in un ambiente protetto, può consumare i pasti e riceve l’assistenza necessaria. 

Nell’Ambito distrettuale di Latisana attualmente ci sono due centri diurni: uno presso l’ASP 

di Latisana e un altro presso l’ASP di San Giorgio di Nogaro. Entrambi sono aperti dalle ore 

7,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. Le persone residenti nell’ambito di Latisana hanno la 

precedenza.  

Per il centro diurno di Latisana la domanda per l’ammissione deve essere presentata 

all’assistente sociale del comune, per il centro diurno di San Giorgio di N. si presenta 

direttamente in struttura. 
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Ausili: per ausili si intendono gli oggetti che servono alla persona ammalata: 

presidi e protesi che permettono una migliore qualità della vita come letti ortopedici, 

carrozzine, sollevatori, deambulatore, ecc. 

materiali per l’incontinenza (pannoloni,traverse, ecc) 

La procedura per ottenere tali ausili è la seguente: il medico di base fa l’impegnativa con la 

richiesta di visita fisiatrica o geriatrica domiciliare. L’impegnativa va consegnata al distretto 

sanitario. Il fisiatra o geriatra che farà la visita domiciliare prescriverà ciò di cui ha bisogno il 

paziente. Il distretto attiverà le pratiche per gli ausili che verranno consegnati (se in 

dotazione) o acquistati con una procedura. Si ricorda che per ottenere gli ausili bisogna aver 

presentato la domanda di invalidità o essere già in possesso del verbale di invalidità. 

In caso di ricovero in ospedale sarà l’ospedale stesso che, prima di dimettere il paziente, 

prescriverà i presidi e gli ausili necessari a domicilio. La richiesta va portata al distretto 

sanitario. Richiedete le dimissioni protette. 

L’attivazione del servizio di fisioterapia domiciliare avviene su richiesta del fisiatra. Per 

attivare il servizio si deve seguire la procedura degli ausili (richiesta medico di base da 

portare al distretto, visita del fisiatra, il distretto attiva il servizio). 

 

Telesoccorso: in presenza di particolari situazioni viene attivato il telesoccorso. Consiste 

nell’installazione di un apparecchio telefonico collegato con operatori attivi 24 ore su 24 per 

permettere alla persona che ne beneficia di segnalare la propria situazione di emergenza e 

allertare i soccorsi. Il servizio è gratuito o semigratuito la domanda va presentata 

all’assistente sociale del comune o al Distretto sanitario autocertificando la propria 

condizione reddituale. 

 

Abbattimento barriere architettoniche: qualora si debbano effettuare dei lavori per 

adeguare l’abitazione e abbattere le barriere architettoniche, si può accedere ad un contributo 

regionale Si deve fare la domanda presso l’ufficio tecnico, edilizia privata, del comune di 

residenza, prima di iniziare i lavori, presentando il preventivo, l’ISEE e il verbale di 

invalidità della persona. Gli oneri sostenuti per i lavori possono essere oggetto di detrazione 

fiscale (prima di eseguire i lavori si consiglia di chiedere chiarimenti in merito a chi vi fa la 

dichiarazione dei redditi). 

 

Acquisto auto: per acquisto auto per disabili si consiglia di rivolgersi al CAAF 

 

Amministratore di sostegno: figura molto importante da poter affiancare a tutela 

del paziente. Si consiglia di rivolgersi all’assistente sociale del comune di residenza o 

ad uno degli sportelli “Amministratore di Sostegno” presenti a: 

- Latisana, presso il Centro Polifunzionale di via Goldoni, 22, al martedì e 

venerdi dalle 09,30 alle 13,30 e al giovedi dalle 15,00 alle 19,00 – Tel. 0431/521318 
E-mail: ambito.sportelloads@comune.latisana.ud.it 
San Giorgio di Nogaro, presso la sede municipale (1° piano), in P.zza Municipio, 1  

al Lunedi dalle 14,00 alle 18,00 e al mercoledi dalle 10,00 alle 14,00 - Tel. 

0431/623633 - E-mail: ambito.sportelloads@comune.latisana.ud.it 
 

Trasporti: per trasportare una persona allettata c’è la necessità di un’ambulanza. Ci 

si può rivolgere al distretto sanitario con richiesta del medico di base e fruire del 

trasporto con ambulanza o alla Sogit, Croce Rossa e Misericordia di San Giorgio di 

N. che a pagamento forniranno il servizio. 

Per il trasporto con automobile ci si può rivolgere all’Auser o all’associazione “Una 

Mano per Vivere” (che dispongono anche di un’auto con pedana per carrozzine). La 

richiesta alla “mano per vivere” va fatta tramite la nostra associazione. 

In alcuni comuni sono attive delle modalità di trasporto specifiche, per eventuali 

informazioni rivolgersi all’assistente sociale.  
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Altre agevolazioni: in alcuni comuni i regolamenti comunali prevedono altre 

agevolazioni per le persone invalide (esempio riduzione tassa rifiuti ….) pertanto 

consigliamo di chiedere sempre  chiarimenti all’assistente sociale del comune  di 

residenza . 

 

Aggiornato al 04.01.2017 

 

Numeri di telefono utili: 
 

Distretto sanitario: 

presso Ospedale Via Sabbionera 45 – Latisana Tel.0431/529402 

da lunedì a sabato 9.30-12.30 – sabato 9.30-12.00 

presso Via Palmanova 1 – San Giorgio di N. tel 0431/624815 

da lunedì a sabato 9.30-12.30 – sabato 9.30-12.00 

 

A.S.P. e centro diurno Latisana 0431/50202 

A.S.P. e centro diurno S. Giorgio di Nogaro 0431/65032 

 

Associazione Una Mano per vivere 0431/520054 lunedì dalle 17.00 alle 19.00 

venerdì dalle 16.30 alle 18.30 Via Giovanni da Udine a Latisana (prima telefonare 

alla nostra associazione) 

 

Auser: Palazzolo 3311103412 - Muzzana 0431/69022 – San Michele al T. 

0431/512016 (solo per residenti in Veneto)  

 

Sportello badanti solo su appuntamento: Latisana 0431/59545 dal martedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00  

Sportello badanti Cervignano del Friuli al lunedì 0431/388210 

 

Chi ha necessità di trasporto al centro diurno per non autosufficienti può telefonare al 

n. 3452388685. 

Il servizio è limitato alla sola andata dal lunedì al venerdì ed è rivolto solo a coloro 

che non possono portare il proprio caro personalmente per gravi motivi. 

Il trasporto è effettuato dagli autisti dell’Associazione “Una mano per vivere” e dagli 

accompagnatori dell’associazione Alzheimer. 

 

 

 


