
 
     Coordinamento Assistenza Domiciliare e Centri Diurni Anziani 

Responsabile: Alessandra Ferlazzo - tel. 0957422622 
      Sede: Via Dusmet,141 
 

SERVIZI OFFERTI: 
  
  1)  Centri Diurni a favore di anziani   
    

Finalità e obiettivi del Servizio: 
il servizio rivolto agli anziani più esposti a rischio di emarginazione e solitudine. 
  
 - Destinatari: 
 Possono usufruire del servizio gli anziani con i seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Catania 
• Compimento del 60° anno di età per gli uomini e 55° per le donne 

Modalità di accesso  
Gli interessati possono fare richiesta presso i Centri Territoriali di appartenenza su apposito 
modulo 
 

   2)  Assistenza Domiciliare a favore di anziani (ADA) 
 

     Finalità e obiettivi del Servizio: 
Il servizio ha il fine di favorire una migliore qualità della vita ed il superamento di eventuali 
momenti di crisi, facilitare l’integrazione sociale e rimandare, nel tempo, la necessità di 
ricovero. 
Il servizio è Gestito da Enti del privato sociale convenzionate con l’Amministrazione 
Comunale. 
Destinatari: 
Possono usufruire del servizio gli anziani soli e/o senza supporto parentale e che non siano 
in grado di gestirsi autonomamente  nel proprio domicilio.  
 

           Modalità di accesso 
I cittadini interessati che possiedono i requisiti previsti dal bando,annualmente, possono 
avanzare richiesta presso la Municipalità competente per residenza anagrafica, oppure 
tramite raccomandata, in quest’ultimo caso farà fede la data del timbro postale. 
 

3) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
 
Finalità e obiettivi del Servizio: 
Tramite protocollo d’intesa siglato tra l’ASL e il Comune di Catania, è attivo un servizio che 
garantisce un insieme di prestazioni mediche, riabilitative,socio-assistenziali rese a domicilio 
attraverso una rete di azioni e programmi, volti a favorire e a sostenere l’autonomia delle 
persone anziane e la loro permanenza nell’ambito familiare;  

      Gli obiettivi delle cure domiciliari sono: 
migliorare la risposta assistenziale rispetto al ricovero in ospedale o in strutture residenziali 
degli anziani affetti da patologie croniche e da malattie invalidanti; 
Destinatari: 
Possono usufruire del servizio gli anziani soli e/o senza supporto parentale e che non siano in 
grado di gestirsi autonomamente  nel proprio domicilio  

      Modalità di accesso 
      I cittadini interessati possono farne richiesta presso  

- l’Unità Valutativa Geriatrica dell’ASP 3 – Catania Via Ventimiglia n.166 
 

- Centri Territoriali competenti per residenza anagrafica.  


