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• Richiesta del medico curante per la “visita
domiciliare geriatrica”.
• Tale richiesta va consegnata all’ufficio
dell’ASL al Corso Amedeo di Savoia 220, si
consiglia di lasciare il proprio recapito telefo-
nico.
• Dopo la visita domiciliare del geriatra la pre-
scrizione si consegna al distretto in Via Don
Bosco, 4/f - 1° piano, stanza 8.
• Dopo una settimana c’è l’autorizzazione. Se
non avviene la consegna a domicilio, bisogna
fare un sollecito.
• Questa pratica va rinnovata ogni anno.

RICHIESTA DI AUSILI
PER L’INCONTINENZA

(pannoloni)
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• Si segue la stessa procedura e documenta-
zione presentata per i pannoloni.

• La prescrizione del geriatra va portata alla
ditta scelta (alcune ditte effettuano la conse-
gna a domicilio).

• Dopo l’autorizzazione dell’ASL viene rila-
sciato un foglio PER IL COLLAUDO
(serve prescrizione del medico di base, che va
consegnata all’ASL di Via Amedeo di Savoia);
dopo l’autorizzazione del medico che verrà a
domicilio, il foglio del collaudo va consegnato
a Via Don Bosco.

• In caso di decesso l’ausilio va riconsegnato
a Via Don Bosco.

PRATICA PER GLI AUSILI
ORTOPEDICI

(girelli, carrozzine, bastoni, ecc.)
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA
PRIMA RICHIESTA PER TUTTI GLI AUSILI

• CARTA D’IDENTITA’
• LIBRETTO SANITARIO

• DECRETO DI INVALIDITA’

Consegnare al piano terra stanza 3
in Via Don Bosco.

All’ASL di Via Don Bosco il martedì e il giovedì
è presente nella stanza 8 il responsabile della

ditta dei pannoloni.



• Prescrizione del medico di base di una visi-
ta pneumologica domiciliare.

• Consegna all’ASL del Corso Amedeo di
Savoia, piano 1° - stanza 3.

• L’autorizzazione è in tre copie: per il
medico curante, la farmacia e l’assistito.

• La durata è trimestrale.

RINNOVO DELLA
RICHIESTA DI OSSIGENO
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• Richiesta del medico di base di “visita domi-
ciliare chirurgica”.

• Consegna della richiesta all’ASL del Corso
Amedeo di Savoia.

• Dopo la visita domiciliare, l’autorizzazione
del chirurgo si consegna in Via Don Bosco
stanza 8, 1° piano.

• Dopo una settimana si ritira l’autorizzazione
e il materiale richiesto alla farmacia comuna-
le presso il “Leonardo Bianchi” in Via Calata
Capodichino nella stanza 1, nei giorni:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

• La pratica si rinnova ogni tre mesi.

PRATICA DI RICHIESTA
DI MEDICAZIONI
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• Richiesta del medico di base di visita fisia-
trica domiciliare che va consegnata all’ASL
del Corso Amedeo di Savoia.

• Visita domiciliare dopo 15 giorni.

• Consegna della documentazione rilasciata
dal fisiatra al medico di base che prescrive un
massimo di 10 terapie per 3 mesi.

• Consegna al centro di riabilitazione che
manderà a domicilio il fisioterapista.

• Dopo 10 terapie, se necessario, fare la
nuova richiesta al medico di base.

RICHIESTA DI
FISIOTERAPIA
DOMICILIARE
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• Uno speciale assegno continuativo mensile
per chi ha la reversibilità.

• Presentare la domanda attraverso il
Patronato ENAC di Piazza Cavour n. 152,
tel. 081 290207.

• Dopo 6 mesi dalla presentazione della
domanda si percepiranno anche gli arretrati.

RICHIESTA CONTRIBUTO
DI 40 EURO MENSILI
PER LA VEDOVANZA

(legge 5 maggio 1976 n.248)
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• Prescrizione del medico di base che la invia
on-line all’INPS (a pagamento).

• Dopo circa 6 mesi viene fissato l’appunta-
mento per la visita: portare tutta la documen-
tazione delle patologie.

• La risposta arriverà per posta.

PRATICA PER
L’ACCOMPAGNAMENTO
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• Richiesta al corso Amedeo di Savoia, lascia-
re il proprio numero telefonico per ricevere
l’appuntamento.

• Recarsi al distretto di piazza Tafuri -
Scampia con questa documentazione:

- carta d’identità
- decreto d’invalidità
- documentazione sulle patologie

• Dopo 60 giorni verrà comunicato l’accetta-
zione o il rifiuto del dischetto H.

RICHIESTA
DEL DISCHETTO H
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• Contattare i servizi sociali del distretto in Via
Don Bosco stanza 10, piano 1°.

• Si riunisce un’equipe che convocherà il
medico di base.

• Il medico di base può attivare l’ADI e ogni
15 giorni visitare il paziente a domicilio.

ATTIVAZIONE DELL’ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata)

12 13

• Richiesta del medico di base che certifica
l’impossibilità del paziente di recarsi presso
gli uffici.
• Recarsi con la richiesta all’ufficio comunale
di Piazza Mario Pagano n.1, piano1° - stanza
10 (attenzione che l’accesso è senza l’ascen-
sore).
• Documenti: carta d’identità scaduta e 4 foto.
• Dopo 1 settimana l’assistente sociale e un
vigile si recano presso il domicilio del richie-
dente per accertare l’esistenza in vita e il
domicilio.
• Dal giorno seguente si può ritirare il docu-
mento, pagando euro 5.50.

• Richiesta al Comune (piazza M. Pagano,
n.1, 2° piano) che invia il fax all’assistente
sociale competente.
• Dopo 2/3 giorni l’assistente sociale e il vigi-
le si recano presso il domicilio dell’anziana per
certificarne il volere e procedere alla delega.

RICHIESTA DELLA
CARTA D’IDENTITA’

A DOMICILIO

RICHIESTA DI DELEGA
(per ritiro di pensione, regolarizzazione degli

stranieri e pratiche varie)



• Quota d’iscrizione all’AUSER 10 euro all’anno.

• Si usufruisce di aiuto per la spesa, per le
visite specialistiche.

• Chiamare allo 081.447164 dalle 9.30 alle
12.00 per prenotare il servizio richiesto.
Per le visite specialistiche contattare l’asso-
ciazione durante la settimana precedente alla
richiesta.

ASSOCIAZIONI DI
QUARTIERE
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Alternativa al ricovero in strutture riabili-
tative per pazienti che sono allettati o che
hanno difficoltà a recarsi altrove per la
riabilitazione.
La legge 11 consente di fare:
fisioterapia - logopedia - riabilitazione pneumo-
logica, anche pentasettimanale, in base alla
prescrizione del medico specialista dell'ASL.

Procedura:
• Richiesta del medico di base per la fisioterapia.

• Consegna al piano terra del Corso Amedeo
di Savoia.

• Visita del fisiatra a domicilio dopo 15 giorni.

• Certificazione del fisiatra da consegnare a
via Don Bosco n. 4, piano 1°
stanza 6.

• Dopo una settimana si
ritira l’autorizzazione, da
consegnare al fisioterapi-
sta che viene a domicilio.

RIEDUCAZIONE
NEUROMOTORIA

(legge Regione Campania 11/84)
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Comunità di Sant’Egidio
Vico S. Nicola a Nilo, 4 - 80138 Napoli
tel. 081 5511177 - fax 081 5800059

www.santegidio.org
mail: santegidio.napoli@tin.it


