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ASSISTENZA DOMICILIA~RE
REGOLAMENTO
Art. l

.Finalità

n servizio di assistenza domiciliare si propone il mantenimento nel proprio ambiente di vita e
nel contesto sociale di appartenenza di soggetti in condizione di parziale o non 1U.ltosufficienza senza
un adeguato supporto familiare.
L'intervento consente agli assistiti di permanere tra le mura domestiche superando situazioni di
temporanea difficoltà personali e familiari , stimolando e recuperando..suffi.denti livelli di autonomia
personale.
L'assistenza domiciliare si pone come obìettivo di ridurre o evitare li ricovero in strutture
residenziali e contrastare l' ospedali:z.za.ziGne-impr-opria. per prestazioni sanitl trie proponibili anche nello
stesso domicilio dell'utenza evitando di turbare determinati equilibri familia:i. e creando una rete
relaz~onale di supporto e potenziandoJecapacità.residua1i.delsoggetto e/o del nucleo familiare.
..

Art.2

Beneficiari
Sono ammessi a fruire del servizio tutti i soggetti residenti nel territotio comunale che a causa
dell'età, delle condizioni p.sicodisic~_di..graY:i.sitJmzioni1àmili.ar.i., .soli o ..senza adeguato suppoOO
familiare, non sono in grado di gestirsi autonomamente e necessitano quindi cii prestazioni sostimtive o
mt~ativeiiiqoollefamiliari per:ìl~~·relaziooe-e-peruna ·:iignitosa qualità
all'interno delle mura domestic~
n servizio è quindi rivolto .ad anziani, ilisabili, minori, famiglie multi-problematiche, gestanti,
ragazze madri, malati t-erminali e .quanti altri bisognevoli· di prestazieni domieiJiafh..
Non poss~mot1eneficiare del servizio--ooloro -i quali-appartengono a.nudei familiari il cui
reddit.o superi .del 150% il limite previsto per l'accesso gratuit.o..ai servizi 4i ~:istenza pubblica.

Art. 3

:Prestazi&ni

n servizio ,li assitenza domiciliate ptevedefe-seguenti prestazioni:
a) aJ;uto per il·go-v:erno e l'igieneàeJFalleggio (riordino del lette-e della stanza, :Jrulizia ed igiene degli
ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per pasti);
b) aiuto per l'igiene e cura della pet'SOfta per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzare
dal letto, pulizia della--peFSOna, aittto--ped:l bagno-e-vestizione, 1litrt-o-nell'assunzicne dei pasti, aiuto per
una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione dd s()ggetto allettato);
c) lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;

d) disbrigo. pratiche varie ed at?vità di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche,
servizi sociali e sanitari);
·
e) ~stegoo mor..ale ..e psicologico v.olto -a fav.orir-e i r-apporti familiari, sociali, .anche .m -eol..abor.azione
..con. i vicinj,.. con. il volontariato, e. con le strutture ricreative e culturali al fine. di favorire la
paqecipazione .dei soggettLalla Wa .di xelazioue (accompagnamento per .visite mediche .od ..altre
neqessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spetta~~oli);
t) s,anitar.ie: di Jipo Jnjer.mieristico -(..cootr~ -dell'.assunzione ~-eta .dc~i -farmaci -e -della situazitme
clinica in metto collegamento con. il medico. eutante, effettuazione o cambio. di piccole medicazioni,
prevenzione delle piaghe da decubita, pr.elievi .per . .esami. -clinici . ~~cc.):, .di .tipo .riabilitatiw
(rianbilitazi~ne psico~motoria affidata apersonale specializzato).

Art.4

F...orme di erogazione del servizio
. Jl servizio -dLassistenza domiciliare viene-erogato:
~ mediante gestione diretta;
- a,ttr:av.erso ceoovenzionLcon Enti, ~. Cooperative. iscritte all'Albo. Regionale. per -la .
tipolo.gia di ASSistenza domiciliare,. dopo avere esperito regolare bando pubblico;

-mediante~.

L '.Amministrazione. Comunale., .inoltre., .per.-a.ttùlità . integrative .e .d [_suppruto .al ...sencizio, .può
avvalersi della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di orsanilzazioni di volontariato nel
rispetto della..norma.t.iavigente_
La pmgl'amm&Z-iane, il-oaer-dfaameBte, -il ,oontrollo -e -la -v.eà&a ilel-~·-cSSOO- ~-gnati
all'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune.

Art.5
Presentazione e istruttoria .delle istanze

Le .istanze .dell'.interessato -D 4el ..suo ,mppresentante .legale .vanno presentat-e -all'Ufticio
.Solidarietà _,Sociale . su. apposito- modulo fornito dall'Amministrazione Co:nunale entro i termini e
secondole.modalitàindicate.nel.relativo b.ando~Nell'istanza il soggetto interessato dovrà indicare . il tipo. di prestazione richiesta, tuttavia
l' Amministr:azione non sarà vincolata--da tale-indicazione.
IL responsabile del procedimento prowede alla istruttoria delle istanze e verifica i requisiti
formali di legittimità. .Qualor:aJ'istanza non. risulti completa ..è consentitaJ'.integrazione. della . .stessa.emr.o 'J.giomi
dalla notifica della comunicazione.dell'Ufftei~. a pena di decadenza.
L'Amministrazione Comunale .ha la facoltà .di richieder-e . .ogtù. altra . certificazione -div.ersa--da
quella espressamente indicata- neLbando, quandoquesta.possa servire a comprovare i requisiti di
amrnissihilitàal servizio.e a valutru:eJa :tipologia-del bisogno.
L'Amministrazione -si riserva. comunque la facoltà .di esaminare le istanze pervenute çltre il
termine, dei soggetti per i quali i requisiti prescritti siano insorti durante l'arco dell'anno.
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1\rt.6
Condizioni di ammissibilità

Per la :valutazione sull'ammissibilità aLsetvizio di assistenza domiciliare l'IIfiicio Solidarietà
Sociale di avvale dell'Assistente Sociale che provvede alla -compilazione di schede-desumibili da
questionari, da interventi di verifica diretti, dalla constdtaziofle-del medico di famiglia.
Le schede di rilevazione misurano:
- il grado di dipendenza del soggetto in realzione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali;
- ill~.ello_di assistenza di cui gode il soggetto;
- le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.
L 'Assistente Sociale, valutate le condizioni di ammissibilità: al sei"\ izio, fo~- viste le
·condizioni generali del soggetto, unpiano dì ìntervento personalizzato nel quale viene specificato il
tipo, la frequenza .e la durata delle prestazioni da erogare.

Art. 7
Graduatorie

• nresponsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, verificate le
condizioni di ammissibilità al servizio, formula una graduatoria sulla base d<~i punteggi attribuiti nelle
schede di rilevazione.
/
La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio per 7 giorni e può essere visionata presso l'Ufficio
Soildarietà Sociale.
Durante tale periodo, e nei 7 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed
osservazioni.
n responsabile·del procedimento provvede inoltre all'aggiornamento delle graduatorie
prendendo in considerazione le eventuali osservazioni pervenute e le istanze ::Jlresentate dai soggetti per
i quali i requisiti prescritti siano insorti oltre i termini del bando.

Art.8
Cessazione o sospensione del servizio

n servizio delF assistenza domiciliare può cessare in caso di:
l) rinuncia scitta dell'utente;
2) decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
3) termine del piano di intervento;
4) qualora vengano meno i requisiti di ammissione dal servizio;
Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utent~ o in caso di
inadempienza. nel pagamento della quota di compartecipazione.

Art.9
Gratuità

Il servizio si assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti.il cui reddito nottsuperi
la fascia.esente.oltreJa.quale è prevista la compar.tecipazione.ru.cos1n.del servi-zifr~ alla
normativa--~ente.

Ilmaitcato pagamento della.quota-di .compartecipazione.entr~31) giorni-dalla-data-di scadenza
fiss11ta dall'Amministrazione comporta la sospensione del servizio.

Art.tn

Verifiche e controlli

Le v:eri:ficbe:.sull.'.efficacia;de}le;.prestazioni .sono:.condotte:dall'.AssistenteSociale:..e.posstlno
comportare la-sospensione o cessazione.deLser.~izio oJa..rifot:mnlazione del progr.amma..di..ime:rv.ento
imftviduaHzzato.(tipo,:intensità.e.dur.aùuielle.pr.estazioni}ln.:relazione..alle mutate..oondiziooi..di
bisogno,
All'utlicioSolida:tietà Sociate:è:fatto--=obbti:go.:dr.eset:citareil:eontttJllosuHa~
prestazioni , sull'adempimento ai-prQgrammi di .inteJ:vento individualizzati e, neLcaso di affidamento
del !ervÌZÌp.a.terzi,.suU'..osservanza.-delle.clauscle~
D~tticontrolli sono altresLcondotti.dalle. Commissioni.consJdtive SJ>ecifu:ilie.

.LVflicio-Solidat:ietà Sociale.inoltre~~ aecertamenticSU!la. :vericicità-delle.dicbiar-aziooi-rese
.dagli utenti deLsen.dzio ..
Nei . confronti .dei soggetti -Che. -abbiano .wlutamente reHo _.dicbiamzi.oni melldaci
l' AJnministrazione si riserva di esercitare azione_di_ri:llal.sa..e azione legale.

Art.U

Daleentt:atam.:vigore. delpresente:Regolamento .sLritiene..abrogata o!;ni.altra-t~Qrma
regplamentare con esso .in contrasto.
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