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ART.1 

FINALITA’ 

 Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o 

reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di 

cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza  e 

senza adeguato supporto familiare.Ciò per contribuire al superamento di situazione di 

temporanea difficoltà personale e familiare,attraverso la stimolazione e il recupero di 

sufficienti livelli di autonomia personale. 

 L’assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato 

con i servizi sociali,sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul 

territorio.Pertanto richiede l’attivazione di forme stabili di coordinamento e di 

collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quello di erogazione. 

 Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a disabili che necessitano di 

assistenza domiciliare. 

 

ART 2 

BENEFICIARI 

 Possono fruire del servizio tutti i disabili residenti nel territorio cittadino, soli o 

senza adeguato supporto familiare, che non sono in grado, per situazioni permanenti o 

contingenti,di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive 

o integrative di quelle familiari. 

 

ART.3 

PRESTAZIONI 

 Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni 

1) aiuto per  il governo e l’igiene dell’alloggio; 

2) aiuto per l’igiene e cura della persona ; 

3) aiuto nella preparazione dei pasti;  

4) lavaggio e stiratura biancheria indumenti del soggetto disabile; 



5) disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, ect.), commissioni varie ed attività 

di segretariato (informazioni sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari); 

6) sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in 

collaborazione con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una 

migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre 

necessità, presso centri diurni, amici, parenti,ect.); 

7) provvedere alla corretta assunzione di farmaci inderogabilmente prescritti dal 

medico curante o sentito lo stesso, nonché da medici specialistici, relativamente 

alla situazione clinica del paziente.  

 

ART.4 

FORME DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 Le prestazioni di tipo sanitario (infermieristico e riabilitativo) sono 

esclusivamente di competenza dell’ASP, per cui liberamente l’utente può farne 

richiesta all’ASP di competenza. 

 L’Amministrazione Comunale, per attività integrative e di supporto al servizio, 

può avvalersi della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di organizzazioni di 

volontariato nel rispetto della normativa vigente. 

 L’attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è 

espletato da personale qualificato e dai responsabili dei servizi integrati e coinvolti 

nell’erogazione dell’assistenza domiciliare. 

 

ART.5 

PRESTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 

 Le istanze dell’interessato o del suo rappresentante legale vanno presentate 

all’Ufficio dei Servizi Sociali su apposito modulo, fornito dall’Amministrazione 

Comunale nei termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando affisso in tutto 

il territorio comunale. 

 

 



ART.6 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza 

domiciliare, l’Ufficio Servizi Sociali valuterà secondo i seguenti requisiti: 

a) soggetti con il 100% di invalidità civile certificata o certificato del medico 

curante di non autosufficienza,  

b) soggetti con il 100% di invalidità con indennità di accompagnamento; 

c) soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.104/92,art.3, comma 3. 

 

ART.7 

GRADUATORIE 

 Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del bando, 

verifica le condizioni di ammissibilità al servizio, formula le graduatorie seguendo i 

parametri stabiliti nel bando relativo all’erogazione del servizio, sulla base dei 

punteggi attribuiti attraverso le schede di rilevazione. A parità di punteggio viene 

preferito colui che ha un grado di maggiore invalidità certificata. La graduatoria è 

affissa presso l’Ufficio preposto per sette giorni e può essere visionata da tutti i 

cittadini. 

 

ART.8 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE 

 I termini entro i quali si deve procedere all’aggiornamento delle graduatorie e 

di concerto con l’assessore alle politiche sociali si stabilisce che trimestralmente 

l’Ufficio dei Servizi Sociali esamina le istanze debitamente documentate, dei soggetti 

per i quali siano insorti i requisiti prescritti oltre i termini di scadenza del bando e 

valuta, inoltre, le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute. 

L’Ufficio dei Servizi Sociali,provvede, fatti salvi i diritti acquisiti, 

all’aggiornamento delle graduatorie che vengono affisse presso l’Ufficio preposto, 

seguendo l’iter procedurale di cui dall’art.7. 

 



ART.9 

SCORRIMENTO GRADUATORIE 

Le graduatorie trimestralmente aggiornate, secondo le modalità previste 

dall’art.8 restano invariate fino alla cessazione del diritto delle prestazioni ad uno o 

più utenti. 

 

ART.10 

CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio domiciliare può cessare in caso di: 

- rinuncia scritta da parte dell’utente; 

- decesso o accoglienza in strutture residenziali dell’utente; 

- termine del piani d’intervento; 

- decadenza dei requisiti di ammissione al servizio; 

- assenza temporanea dell’utente o inadempienza nel pagamento della quota di 

compartecipazione. 

 

ART.11 

(Gratuità) 

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui 

reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al 

costo del servizio in base alla vigente normativa. 

 

ART.12 

(Verifiche) 

Le verifiche sull’efficacia delle prestazioni vengono svolte dal Servizio Sociale 

Professionale che può sospendere o far cessare il servizio o riformulare il programma 

d’intervento individualizzato in relazione alle mutate condizioni di bisogno. 

 

 



ART.13 

(Controlli) 

E’ fatto obbligo all’Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla 

qualità delle prestazioni, sull’ adempimento ai programmi di interventi 

individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull’osservanza delle 

clausole contrattuali. 

L’Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l’obbligo di svolgere accertamenti a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. 

Resta salva la facoltà dell’Ufficio Sociale di condurre accertamenti su 

segnalazione, oltre quelli definiti a campione. 

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci 

relativamente alla loro condizione patrimoniale, l’amministrazione si riserva di 

esercitare azione di rivalsa e azione legale. 

 

ART. 14 

(Norme finali) 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione qualora i principi fissati 

dall’emendato Statuto sono ritenuti in contrasto con le reali esigenze dell’Ufficio 

preposto per l’attuazione degli interventi. 

 


