
IstruzIonI per l’uso
a cura del Sindacato Pensionati Italiani CGIL Taranto

TARANTO

CARTA DEI SERvIzI SOCIALI E SOCIO-SAnITARI

Ai diritti non rinunciamo ma per usufruirne bisogna conoscerli!
Con questa prima guida, a cui ne seguiranno altre, vogliamo aiutare te 
e i tuoi cari ad orientarvi.
Il gruppo dirigente del tuo sindacato, dal provinciale alla lega 
comunale o di quartiere, è impegnato in tutti gli Ambiti territoriali 
a rivendicare la Carta dei servizi.
Questo opuscolo ti accompagnerà passo passo per la strada che devi 
seguire, affinché i tuoi diritti ti vengano riconosciuti.
Fraternamente. Il segretario generale Spi-Cgil

Giovanni Angelini

Il diritto ad avere diritti
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CompAre, meno mAle
Che lA mIA vICInA dI 
CAsA sI oCCupA dI mIA 
moGlIe per un’orettA. perChè

non ChIedI
AIuto

Al sIndACAto
pensIonAtI
dellA CGIl?

sono mesI
Che non esCo
dA CAsA, devo 
AssIstere leI 
e non so CosA 
FAre, A ChI 

ChIedere AIuto.

presentazione
Il Sindacato dei Pensionati SPI-CGIL di Taranto, oltre ad operare per assicurare agli 
anziani la difesa dei diritti, le rappresentanze degli interessi e le condizioni di vita, 
fornisce tutela e facilitazioni dei servizi.
istruzioni per l’uso  a cura dello SPI-CGIL Taranto è una prima pubblicazione 
(numero A), un contributo di informazione ai cittadini su servizi di importanza prioritaria 
con le seguenti finalità:

InFormAre la cittadinanza sui principi cui si è ispirato nella definizione degli 
interventi sociali diretti ai cittadini;

desCrIvere l’organizzazione e il funzionamento della rete dei servizi di ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Servizio Assistenza Domestica);

GArAntIre le informazioni sulle procedure di accesso ai servizi sociali e socio-
sanitari;

ControllAre disfunzioni e disservizi nei confronti degli anziani attraverso 
periodiche indagini.

•

•

•

•
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Buon GIorno 
seGretArIo

vorreI sApere
Che CosA 
devo FAre 
per Avere 

l’AssIstenzA
per mIA 

moGlIe Che
è A letto dA 
tAnto tempo.

e Che 
CosA 
sono?

Buon GIorno,
In CosA 
posso

AIutArtI?

puoI 
ChIedere lA
sAd o l’AdI
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e poI...

lA sAd è
l’AssIstenzA domestICA.
vIene unA personA A CAsA 
per lA pulIzIA dellA 
CAsA e dellA personA,
per FAre CompAGnIA
e per CuCInAre.

devI AndAre
dAl medICo
dI FAmIGlIA

(mmG)
Che CompIlerà
lA sChedA
svAmA.

l’AdI, InveCe, è l’AssIstenzA
prestAtA dA pArte del medICo,
del terApIstA, dell’InFermIere
e dell’operAtore soCIo-sAnItArIo

il tuo medico di famiglia (MMG)
punto centrale dell’assistenza socio-sanitaria

e per Avere 
Queste Cose 
CosA devo 

FAre?
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e devI portArlA AllA
puA - Front oFFICe

se vuoI, tI AIuto
A CompIlArlA Io

devI CompIlAre
lA domAndA 
dI ACCesso
AI servIzI

soCIo-sAnItArI

lA puA è lA 
portA unICA
dI ACCesso,

dove
sI trovA 

l’AssIstente
soCIAle

e poI Che 
CosA devo 

FAre?

Che CosA
è lA
puA
Front
oFFICe?
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e poI
Che

suCCede?

eh! mA mIA moGlIe è GrAve. 
hA le pIAGhe sul Corpo

devI
ConseGnAre
lA domAndA

All’AssIstente
soCIAle

Che prenderà
In CArICo

Il tuo CAso.

sI vAlutA
Il CAso,
se è sAd
e non è
GrAve vI
mAnderAnno 
unA personA 
per le Cure 
domestIChe 
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e vA Bene, AllorA A mIA
moGlIe serve l’AdI

In Questo CAso
CI vuole l’AdI.
CI voGlIono GlI 

operAtorI sAnItArI 
e soCIo-sAnItArI: 
lo speCIAlIstA, 
l’InFermIere,
Il terApIstA

e l’oss
(operAtrICe

soCIo sAnItArIA)

In Questo CAso
Il medICo CurAnte 

(mmG)
e l’AssIstente
soCIAle devono

CompIlAre
lA sChedA (svAmA)

e poI?



e poI
Che

suCCede?
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lA sChedA
CompIlAtA

vIene ConseGnAtA
dAllA puA All’uvm

(unItà dI vAlutAzIone
multIdImensIonAle).

l’uvm deFInIsCe I lIvellI
dI GrAvItà, AnAlIzzA
lA doCumentAzIone,
CompIlA Il pAI

(pIAno dI AssIstenzA
IndIvIduAle)

e AttIvA Il servIzIo.

no, è semplICe,
perChè unA voltA
Che seI AndAto
dAl medICo

e dAll’AssIstente
soCIAle e

tI hAnno CompIlAto
Il modello speCIFICo,

tutto Il resto
lo devono

FAre I servIzI soCIAlI
dellA puA e l’uvm

Come è
ComplICAto!

eh! mA Io
sono stAnCo, 
se QuestI
non sI
muovono
Che devo 
FAre?
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FACCIAmo
un solleCIto,

perChé
Il servIzIo

deve essere eroGAto 
entro Breve tempo, 
mAssIno 30 GIornI

…...e se Il
servIzIo
non vIene
eroGAto o
FAtto mAle?

A Questo
punto

CompIlIAmo
lA sChedA
reClAmI

mAh...
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stA meGlIo 
leI, Io sono
Contento e 
un po’ pIù 

lIBero

seGretArIo 
Buon GIorno, 
FInAlmente 
hAnno dAto 
l’AssIstenzA
A mIA moGlIe

AnChe
QuAndo
sIAmo

AnzIAnI,
GrAzIe
Allo spI
Che CI
AIutA e
CI stA
vICIno!

hAI rAGIone, 
doBBIAmo lottAre

sempre

GIovà, BIsoGnA
rIvendICAre

sempre I nostrI
dIrIttI.

tI rICordI
Come FACevAmo

QuAndo lAvorAvAmo,
 ne ABBIAmo

FAttI dI sCIoperI
e dI lotte!!

Dopo 
qualche
giorno!
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Settembre 2015 • Iscrizione Tribunale di Taranto n. 88/95
IstruzIonI per l’uso

leGendA deGlI ACronImI

A.d.I.
m.m.G.
p.A.I.
p.u.A.
s.A.d.

s.v.A.m.A.
u.v.m.

Assistenza domiciliare Integrata
medico di medicina Generale
piano di Assistenza Individuale
porta unica di Accesso
servizio domiciliare socio-Assistenziale
scheda di valutazione multidimensionale dell’Anziano
unità di valutazione multidimensionale

informazioni e notizie utili
sociali e socio-sanitarie

presso gli uffici servizio sociale professionale dei Comuni,
negli orari prestabiliti.

Ambito 1:
Palagianello, Castellaneta, Laterza, Ginosa e la frazione di Marina di Ginosa.

Ambito 2:
Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.

Disegni a cura di
Adele Carrera e stefano Giove

Colori, grafica e stampa
tipografia piccolo Crispiano

CARTA DEI SERvIzI SOCIALI E SOCIO-SAnITARI a cura del
sindacato pensionati italiani CGil
taranto



 Ti dANNO uNA mANOTi dANNO uNA mANO
La tua lega per informazioni sui servizi ti riceve il giorno:

Ambito 1 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Lunedì via Pola, 63 - tel. 099 82 71 390
Martedì via Angeloni, 13 - tel. 099 82 94 866
Venerdì via Cormons, 30 - tel. 099 82 16 614
Giovedì via Pirandello, 12 - tel. 099 84 35 163
Mercoledì piazza L. Greco, 3 - tel. 099 84 95 122

Marina di Ginosa ›
Ginosa ›
laterza ›

Castellaneta ›
palagianello ›

Lun / Mer / e Ven via Pisacane, 92  -  tel. 099 880 24 97
Martedì via Palagianello, 1 - tel. 099 88 62 87
Mercoledì via Piccinni, 2 -  tel. 099 88 84 460
Martedì e Giovedì via Piave, 34 - tel. 099 47 42 199

Massafra ›
Mottola ›

palagiano ›
statte ›

Ambito 2 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SiNdACATO
PENSiONATi
iTALiANi

SiAmO i PALAdiNi
dELLA COmuNiTà.

iSCRiViTi ALLO SPi
ci trovi al tuo fianco e insieme siamo più forti

Fisco, sanità, welfare, casa, mobilità,
socialità, cultura...
in ogni momento della tua vita
c’è lo SPI che ti difende. spi.cgil.it

Le Leghe deLLo SPI -CgIL


