Città di Pescara
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA IGIENE SANITA’

PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI
L’EMERGENZA CALDO APPROVATO CON ATTO DI N. 455 DEL 13.06.08

PER

Sarà attivata, con decorrenza 23 giugno 2008, l’iniziativa “Estate Solidale”, che prevede:


Diffusione di un vademecum contenente i comportamenti da adottare per difendersi
dal caldo ed i recepiti telefonici da utilizzare in caso di necessità.



Una Centrale Operativa con il compito di monitorare e coinvolgere le risorse presenti
sul territorio, oltre che essere il punto di riferimento per l’armonizzazione di tutti i
soggetti in rete che opereranno al presente progetto. La Centrale sarà operativa tutti i
giorni, compresi i festivi, dalle ore 8.30, alle ore 23.30.



Attivazione del Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso.



Un servizio di telefonate di controllo a domicilio svolto dalle Associazioni aderenti
all’iniziativa e diretto agli anziani soli o in coppia con altro anziano, le cui condizioni
economiche e/o di salute li rende particolarmente fragili, ed a persone in situazione di
grave e contingente difficoltà, individuati attraverso i Servizi Sociali dell’Ente, i Medici
di Base o su segnalazione dei cittadini, non inseriti nel programma di
Teleassistenza/Telesoccorso.
Ad ogni Associazione viene assegnata una o due Circoscrizioni su cui operare ed a cui
faranno riferimento i cittadini del Quartiere.



Un servizio a chiamata, per ogni Circoscrizione, di disbrigo di piccole commissioni,
quali:
- Informazioni telefoniche(farmacie di turno, orari dei trasporti pubblici, treni, etc.)
- Prenotazioni per visite specialistiche
- Consegna farmaci a domicilio
- Piccola spesa
- Accompagnamenti



Eventuale accompagnamento degli anziani, effettuato sia dai Centri Sociali che
dall’Associazione ASSO, nei punti di aggregazione dei Centri Sociali, strutture munite
di aria condizionata, dei parchi, delle caserme, degli stabilimenti balneari messi a
disposizione dalla Polizia di Stato, dai Vigili del Fuoco e dai titolari di: Barracuda e La
Capannina .

