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La rete sociale 

Servizi di Assistenza Domiciliare 



I servizi di assistenza domiciliare 

Servizio di assistenza domiciliare territoriale a totale carico del 
Consorzio 

Servizio cure domiciliari ad integrazione socio-sanitaria a carico 
del consorzio e dell’ASL: 

 SAD LUNGOASSISTENZA 

 SAD UVG 

 SAD DISABILI 

 ADI ore annue (a gestione totale ASL) 
Servizi integrativi e straordinari: fornitura pasti, servizio 

lavanderia, pedicure e parrucchiere, interventi di piccola 
manutenzione, pulizia straordinaria degli ambienti  

Tali servizi sono integrativi dell’intervento SAD 
 



destinatari 

• persone anziane parzialmente o totalmente non-
autosufficienti 

• disabili e persone invalide 

• adulti in difficoltà e/o con modalità di vita marginale 

• persone con problemi psichiatrici e/o di dipendenza in 
presenza di un progetto concordato con i Dipartimenti di 
Salute Mentale e delle Dipendenze 

• nuclei famigliari con figli minori nei quali si evidenziano 
carenze, incapacità e difficoltà organizzative ed educative 

• persone con problematiche di natura sanitaria e con 
esigenza di continuità delle cure 

 



interventi 

 Supporto ed assistenza nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione di 
interventi igienico-sanitari: 

• mobilizzazione, igiene personale, espletamento delle funzioni fisiologiche; 

• preparazione e assunzione dei pasti; 

• rilevazione parametri dei segni vitali, effettuazione di semplici interventi di primo 
soccorso; 

• aiuto nella medicazione; 

• aiuto nell’assunzione dei farmaci orali prescritti dal Medico Medicina Generale o 
Specialista e nell’utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso. 

 

  Aiuto nell’accesso alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio: 

• effettuazione di trasporti, accompagnamenti, svolgimento di pratiche nell’ambito 
del territorio consortile, fatta eccezione  per i trasporti per esigenze sanitarie o 
previa autorizzazione dei Responsabili di riferimento del Consorzio 

 



interventi 

  Assistenza e supporto nelle attività domestico-alberghiere ed igienico sanitarie: 

• cura e supporto delle condizioni igieniche del contesto abitativo, lavaggio e cambio 
della biancheria, sanificazione degli ambienti 

• prevenzione degli incidenti domestici 

• effettuazione di acquisti, spesa esclusivamente nel Comune di residenza del 
beneficiario, fatte salve particolari esigenze autorizzate dai Responsabili di 
riferimento del Consorzio 

  Collaborazione in attività volte a favorire la socializzazione: 

• coinvolgimento dei vicini e dei parenti, cura dei rapporti con le strutture sociali, 
ricreative e culturali del territorio, partecipazione ad attività di animazione, 
socializzazione e/o recupero che impegnano l’utente nell’ambito del territorio 
consortile fatta eccezione, in caso di eventi particolari, con autorizzazione del 
Responsabile 

 Collaborazione in attività di custodia: 

• aiuto nell’assistenza consentendo ai care giver momenti di sollievo 

 



Servizio di assistenza domiciliare territoriale 

  
Orari del servizio: da lunedì a sabato – indicativamente dalle ore 7,30 alle 19,00 
Domanda: presentata al servizio sociale delle sedi territoriali. I cittadini devono avere ISEE 

non scaduta. 
 Vengono effettuati colloqui/visita domiciliare per valutare la situazione (analisi dei 

problemi e dei bisogni), e se verificato il diritto al servizio viene elaborata una proposta 
di intervento  

Presa in carico a seguito di verifica di disponibilità di ore 
Lista di attesa in mancanza di disponibilità di ore viene istituita una lista di attesa che 

considera quali criteri: 
- Situazione socio familiare 
- Situazione economico patrimoniale 
- Ordine cronologico di presentazione della domanda  
 
È prevista compartecipazione al costo del servizio 
Attualmente non c’è lista di attesa  

 
Riferimenti 
Regolamento 
Procedura 
Regolamento ISEE per la quota di compartecipazione al costo del servizio 
 
 
 



Servizio di assistenza domiciliare territoriale 

  

Beneficiari 

• persone anziane parzialmente non autosufficienti 

• disabili e persone invalide 

• adulti in difficoltà e/o con modalità di vita marginale 

• persone con problemi psichiatrici e/o di dipendenza in presenza di un 
progetto concordato con i Dipartimenti di Salute Mentale e delle 
Dipendenze 

• nuclei famigliari con figli minori nei quali si evidenziano carenze, 
incapacità e difficoltà organizzative ed educative 

• persone con problematiche di natura sanitaria e con esigenza di 
continuità delle cure 

Di norma non possono beneficiare di tale servizio le persone non 
autosufficienti che possono beneficiare di SAD ad integrazione socio-
sanitaria 

 

 



Servizio di assistenza domiciliare territoriale 

Alla cooperativa compete: 

Rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto 

• A seguito di richiesta formale da parte del Consorzio entro 10 giorni 
lavorativi predisporre una prima ipotesi di intervento mediante visita 
domiciliare effettuata con l’operatore di riferimento del Consorzio 

• Attivazione del servizio entro e non oltre 5 giorni di calendario 

• Attivazione del servizio entro 24 ore per le situazioni segnalate dal 
Consorzio con carattere d’urgenza 

• Predisposizione del PAI concordato con tutti gli attori entro 45 giorni 

• Comunicazioni tempestive sulle variazioni delle situazioni 

  

 

 

 

 

 



Servizio di assistenza domiciliare territoriale 

Organizzazione del Consorzio 

Servizio a gestione indiretta affidato a mediante appalto a cooperativa sociale 

Servizio a gestione diretta svolto in particolare in favore di tutelati ed 
amministrati di sostegno 

Servizio sociale di accoglienza o di complessità effettua la raccolta della 
domanda, la valutazione del bisogno, ecc. avvalendosi del supporto di 
un’OSS e trasmette le proposte di attivazione al Responsabile 

Titolarità della presa in carico: assistente sociale 

Gestione centralizzata dell’eventuale lista di attesa 

Compartecipazione del nucleo al costo del servizio 

 

 

 

 

 

 

 



SAD LUNGO ASSISTENZA (LA) 

orari del servizio: da lunedì a domenica, compresi i festivi – indicativamente 
dalle ore 7,30 alle 13,00 con possibilità di interventi in fascia pomeridiana 

 

Caratteristiche del servizio: 

 Azione integrata e coordinata di operatori sociali e sanitari  

 Servizio di norma attivato o come evoluzione di prese in carico ADI dopo i 
primi 60 giorni o per favorire precoci dimissioni ospedaliere e per 
garantire continuità delle cure al domicilio 

 

Beneficiari 

 Persone le cui condizioni clinico assistenziali richiedono interventi a forte 
integrazione sanitaria e sociale 

 

Domanda 

Non è prevista una domanda specifica  

 

 



SAD LUNGO ASSISTENZA (LA) 

Attivazione  

 avviene a seguito di valutazione da parte delle competenti commissioni 

UVG, UVAP e UVM per lo più a seguito di segnalazione di continuità 

assistenziale  

 la Cooperativa deve garantire l’attivazione entro 3 giorni di calendario 

dalla richiesta formale da parte delle commissioni 

 

È prevista compartecipazione al costo del servizio per la quota di 
competenza del Consorzio 

 

Riferimenti 

Regolamenti UVG, UVAP e UVM e Accordo di Programma 

Normativa regionale 

Regolamento ISEE 

 

 



SAD UVG 

 orari del servizio: da lunedì a domenica, compresi i festivi – 
indicativamente dalle ore 7,30 alle 20,00 

Caratteristiche del servizio 

 Servizio di supporto alla domiciliarità di anziani non autosufficienti 

Beneficiari 

 Anziani valutati non autosufficienti dall’UVG e loro familiari 

Attivazione  

 avviene a seguito di valutazione da parte della commissione UVG e di 
stesura del PAI seguendo il modello regionale 

 la Cooperativa deve garantire l’attivazione entro 10 giorni di calendario 
dalla richiesta formale da parte della commissione 

Domanda  

Deve essere presentata allo sportello unico socio sanitario (tranne nel caso di 
precedente presa in carico da parte di operatore delle UOT) 

 

 

 



SAD UVG 

Attivazione  

 avviene a seguito di valutazione da parte della commissione UVG e di 
stesura del PAI seguendo il modello regionale 

 la Cooperativa deve garantire l’attivazione entro 10 giorni di calendario 
dalla richiesta formale da parte della commissione 

 

È prevista compartecipazione al costo del servizio per la quota di 
competenza del Consorzio 

 

È presente lista di attesa 

 

Riferimenti 

Regolamento UVG e Accordo di programma 

Normativa regionale  

Regolamento ISEE 

 

 

 



SAD DISABILI 

 orari del servizio: da lunedì a domenica, compresi i festivi – indicativamente dalle ore 
7,30 alle 20,00  

Caratteristiche del servizio 
 Interventi di aiuto al disabile grave presso il domicilio, interventi di sollievo alla famiglia, 

insieme di opportunità di integrazione sociale legate al territorio, interventi anche 
propedeutici alla fruizione di ulteriori servizi 

 Possibilità di attivazione di prestazioni di assistenza infermieristica 
 Al momento non viene richiesta la compartecipazione alla spesa 
Beneficiari 
 Disabili gravi e gravissimi valutati da UVAP e UVM e loro nuclei familiari  
Domanda  
Deve essere presentata allo sportello unico socio sanitario (tranne nel caso di precedente 

presa in carico da parte di operatore delle UOT) 
Attivazione  
 avviene a seguito di valutazione da parte della commissione UVAP e UVM e di stesura 

del PAI 
 la Cooperativa deve garantire l’attivazione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta 

formale da parte della commissione 
È prevista compartecipazione al costo del servizio 
Riferimenti 
Regolamenti UVAP e UVM e Accordo di programma 
Normativa regionale 
 
 



 
REGOLAMENTO CONSORTILE 

INTERVENTI E SERVIZI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA 
DOMICILIARITA’ 

 Oggetto del regolamento: 

- Servizio di Assistenza domiciliare territoriale a totale carico Consorzio 

- Cure domiciliari ad integrazione socio-sanitaria 

- Servizio di Telesoccorso e teleassistenza 

- Affidamento familiare di anziani a volontari con ruolo di care giver 

 

- Il regolamento disciplina le modalità di accesso e di fruizione 

- Le modalità di compartecipazione alla spesa 

 

- Di norma  gli interventi di assistenza domiciliare territoriale non possono 
essere  erogati a cittadini che possono fruire di cure domiciliari ad 
integrazione socio-sanitaria 

 

 

 

 



 
REGOLAMENTO CONSORTILE 

INTERVENTI E SERVIZI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA 
DOMICILIARITA’ 

  Per ogni situazione presa in carito viene elaborato il Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI) che considera: 

 esigenze espresse dai cittadini 

 problemi e bisogni 

 capacità di autodeterminazione del cittadino/nucleo 

 e definisce  

 obiettivi  

 risorse disponibili 

 interventi 

 ore necessarie e frequenza degli interventi  

 modalità di attuazione e di verifica. 

Il PAI indica CHI FA, COSA, COME, QUANDO 
 

 

 



La rete 

 

Ogni progetto a supporto della domiciliarità deve prevedere un 
denominatore comune: 

LA RETE 

dei beneficiari e dei familiari 

dei servizi 

degli operatori  dei diversi servizi 

delle risorse del territorio 

del privato sociale e del volontariato 

 

è compito di tutti gli attori  attivare e partecipare nel rispetto 
dei propri ruoli 

 


