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Art. 1 

Oggetto del regolamento e principi generali 
 

1. Oggetto del regolamento è la disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) che, ai 

sensi delle vigenti normative, si colloca all’interno dei servizi socio - assistenziali, volti al recupero 

e al mantenimento dell’autosufficienza fisica, psichica e sociale della persona.  

Il SAD si propone quindi lo scopo di consentire agli utenti, anziani e diversamente abili, di rimanere 

nel proprio ambiente di vita evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, di conservare il ruolo e 

l’autonomia propria e di mantenere le migliori condizioni di efficienza fisica e psichica dei soggetti 

interessati. 

 

2. Il Comune, tramite i propri servizi socio - assistenziali, riconosce i seguenti principi: 

a) IL VALORE DELLA SALUTE intesa come benessere della persona allorché trova risposta alle 

esigenze materiali, sanitarie, psicologiche, affettive; 

b) LA GLOBALITA’ DELLA PERSONA intesa come necessità di considerarla nella totalità dei 

suoi aspetti sanitari, psicologici, relazionali; 

c) L’UNICITA’ della persona umana; 

d) IL RISPETTO dell’autodeterminazione e delle opzioni della persona; 

e) IL RISPETTO della riservatezza nei principi della legge 31.12.96 n. 675, come modificato con 

D.L. del 28/7/97 n. 255. 

 

Art. 2 

Finalità 
 

1. Il S.A.D. persegue le seguenti finalità: 

a) valorizzazione della persona anziana come soggetto rilevante per la società e portatore di diritti 

il cui esercizio va tutelato anche per il non autosufficiente; 

b) valorizzazione della famiglia come risorsa primaria per l’anziano o utente; 

c) mantenimento dell’interessato nel proprio tessuto sociale; 

 

 

Art. 3 

Obiettivi 
 

1. Il S.A.D. si pone i seguenti obiettivi: 

a) la prevenzione degli stati di disagio che determinano esclusione, isolamento, non 

autosufficienza e quindi l’insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il ricorso 

all’istituzionalizzazione; 

b) ove tale condizione di non autosufficienza si sia generata: 

➢ sostenere la permanenza l’utente nel proprio nucleo familiare impedendo che, per mancanza 

di interventi idonei si realizzi l’emarginazione o l’espulsione dal nucleo stesso; 

➢ sostenere la famiglia nella convinzione che la stessa costituisca una risorsa fondamentale in 

ordine alla tutela ed al sostegno dei propri componenti, qualora la persona interessata sia in 

essa inserita; 

➢ garantire una organizzazione del servizio, nel rispetto delle esigenze di tutti i beneficiari, 

secondo criteri di flessibilità efficienza/efficacia, qualità dell’offerta del servizio e verifica 

costante della stessa. 
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2. Il S.A.D. si propone di favorire il più possibile la partecipazione di altri soggetti che nel territorio, 

a diverso titolo,  attivano risorse per la 3^ età (e non solo), per il comune raggiungimento degli 

obiettivi sopracitati. 

 

 

Art. 4 

Interventi 

 
 

➢ Il S.A.D. predispone interventi in ordine: 
 

a) al mantenimento e potenziamento dell’autonomia della persona anche evitando interventi che si 

sostituiscono all’utente stesso in attività che egli è in grado, se supportato, di espletare; 

b) alla messa in atto di prestazioni che permettono all’utente di vivere con sicurezza nel proprio 

ambiente di vita e più specificatamente i servizi prioritari di seguito elencati: 

1. interventi rivolti alla persona per alzarsi dal letto, per l’igiene e la cura personale, per la 

vestizione, per l’assunzione dei pasti, per la deambulazione, ausilio dell’utente temporaneamente 

costretto a letto, ecc; 

2. prestazioni per la gestione della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta 

e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, 

ecc. 

3. accompagnamento dell’utente per il disbrigo di pratiche, per il mantenimento di rapporti 

parentali, amicali, di vicinato per la promozione della vita di relazione; 

c) al supporto alla famiglia sia promuovendone autonome capacità di risposta ai bisogni, sia 

sostenendola direttamente attraverso l’assunzione di funzioni in sua vece impedendo che, per 

mancanza di interventi idonei, si realizzi l’emarginazione o l’espulsione dal nucleo stesso; 

d) all’integrazione sociale degli anziani favorendone la fruizione di spazi, ambienti, risorse ed 

attività rivolte agli altri cittadini, compatibilmente con le risorse e i mezzi esistenti; 

e) all’attivazione di reti di solidarietà sociale nel territorio per favorire l’emergere di autonoma 

capacità di risposta in ordine al miglior inserimento delle persone nel loro territorio; 

f) al mantenimento attraverso le azioni sopra citate della permanenza dell’anziano non 

autosufficiente in famiglia e nell’ambiente sociale di appartenenza evitando il più possibile il 

ricorso alle strutture protette; 

g) alla promozione, anche attraverso opuscoli o stampati, delle informazioni sul servizio per 

consentire a tutti le stesse possibilità di accedere al servizio e il possesso di  strumenti di 

conoscenza sulle modalità e i criteri; 

i) alla promozione, anche attraverso l’adozione di strumenti idonei, di attività di verifica sull’ 

effettiva rispondenza del servizio offerto, alle aspettative degli utenti sia in ordine alla sua 

effettiva rispondenza ai bisogni emergenti e potenziali anche con l’utilizzo di questionari di 

gradimento. 

 

Art. 5 

Destinatari 
 

1. Possono usufruire del S.A.D. gli anziani e i soggetti diversamente abili, residenti nel Comune, 

che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) soggetti interessati soli, anziani soli autosufficienti o portatori di handicap soli o inseriti in 

nuclei familiari per i quali siano necessari interventi per il mantenimento dell’autonomia psico-

fisica -relazionale; 

b) anziani soli o coppia di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti; 
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c) anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti inseriti in nucleo familiare; 

d) si considera non autosufficiente, l’anziano che non può più provvedere alla cura della propria 

persona e a mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto preponderante di altri; 

e) disabili non autosufficienti riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/92; 

f) i soggetti in situazione di abbandono, solitudine e di isolamento psico-fisico; 

g) tutti coloro che si trovano in situazioni di particolare disagio sociale – familiare e di salute, 

anche temporaneo, valutate con una dettagliata diagnosi sociale dell’Ufficio competente o delle 

istituzioni quali: ASUR, Tribunale per i Minorenni, medico di base, ecc. 
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TITOLO II 
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Art.6 

 Modalità di richiesta 

 
1. Gli interventi vengono effettuati su richiesta degli interessati o dei loro familiari o da terzi con il 

consenso dell’interessato. 

 

2. La domanda del richiedente viene redatta sul modulo appositamente predisposto dall’Ufficio  

Servizi Sociali e presente come parte integrante del regolamento stesso. 

 

3. Al fine di ottenere un sollecito esame delle richieste una tempestiva conclusione del 

procedimento, i richiedenti devono allegare la seguente documentazione:  

 - certificato del medico curante attestante la totale o parziale o momentanea insufficiente fisica o 

psichica, il grado di autonomia motoria, la capacità di cura della propria persona e la capacità di 

comunicare; 

- attestazione ISEE; 

- eventuale documentazione, espressamente richiesta, in relazione alle situazioni. 

 

 

Art. 7 

Ammissione al servizio  
 

1. Ai fini dell’ammissione al servizio è indispensabile la valutazione dell’Ufficio Servizi 

Sociali la sussistenza di uno o più fattori di rischio elencati nei punti successivi, in ordine di 

importanza: 

- Stato di malattia o invalidità, che comporti la perdita totale o parziale 

dell’autosufficienza dell’utente, temporaneamente o permanente; 

- Assenza o carenza familiare determinante stati di solitudine, di isolamento, di disagio; 

- Difficoltà da parte della famiglia di assistere adeguatamente l’anziano o il disabile: età, 

stato di salute, distanza geografica, carico familiare, impegno lavorativo, relazioni 

conflittuali, incapacità di fornire prestazioni assistenziali adeguate dal punto di vista 

tecnico. 

2. Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore alla possibilità ricettiva del servizio 

e della disponibilità economica, si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei 

seguenti criteri, in successione: criteri di cui al comma 1, situazione economica svantaggiata 

dell’interessato, così come stabilito al succ. art. 14, ordine cronologico di presentazione 

delle domande. 

 

Art. 8  

Eventuale recesso 
 

È possibile recedere dal servizio di cui al presente regolamento previa rinuncia, inoltrata per iscritto. 

 

 

Art.9 

Sospensione – Cessazione del servizio 

 Cessazione 
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1. Il servizio può cessare o essere ridotto con provvedimento dell’Ufficio Servizi Sociali in caso di: 

a) richiesta scritta dell’utente; 

b) decesso o ricovero presso case protette, qualora i familiari restanti non necessitino 

ulteriormente del servizio; 

c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione; 

d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni 

anche verbali, minacce) in forma ripetuta; 

e) qualora l’utente sia costantemente assente dal domicilio nell’orario in cui deve essere 

effettuata la prestazione senza preavvertire il personale; 

f) in caso di assenza dell’utente per più di un mese esclusi  i ricoveri ospedalieri - (ved. 

Sospensione). 

 

 Sospensione 

1. Il servizio può essere sospeso temporaneamente, su richiesta presentata all’Ufficio Servizi 

Sociali, da parte dell’utente o di un suo familiare, specificando il periodo e le motivazioni. Cinque 

giorni prima dello scadere del termine prefissato, l’utente od un suo familiare è tenuto a comunicare 

le sue intenzioni (ripresa del servizio o rinuncia definitiva), pena la decadenza dal servizio. 

2. Eventuali assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, R.S.A., anche di consistente durata, 

non provocano la dimissione dal servizio (al posto dell’utente assente potranno tuttavia essere 

effettuate prese in carico  di altri utenti a tempo determinato). 
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TITOLO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE  

 

 

Art.10 

Tariffe e compartecipazione di spesa degli utenti 
 

1. Le tariffe vengono stabilite, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, 

dalla Giunta comunale che ha la facoltà di modificarle annualmente dando preventivamente 

informazione agli utenti tenendo conto della normativa che prevede la possibilità per coloro 

che hanno una determinata situazione I.S.E.E. di poter usufruire di riduzioni. 

Tabella ISEE riferite al nucleo dell’anziano. 

 

VALORE ISEE COMPARTECIPAZIONE ORARIA 

Sino A €. 4.000,00= ESENTE 

Da €. 4.000,01=                  a  €.  5.000,00= €.  1,00 

Da €. 5.000,01=                  a  €.  6.500,00= €.  2,00 

Da €. 6500,01=                   a  €.  7.500,00= €.  2,50 

Da €. 7.500,01=                  a  €.  9.000,00= €.  4,00 

Da €. 9.000,01=                  a  €. 10.000,00= €.  5,00 

Da €. 10.000,01=                a  €. 11.000,00= €.  7,00 

Da €. 11.000,01=                a  €. 11.500,00= €.  8,00 

Da €. 11.500,01=                a €. 12.000,00= €.  9,00 

Oltre €. 12.000,01= €. 10,00 

 
 

1. in presenza di figli conviventi con l’utente, che consentono all’anziano  o al disabile di 

continuare a vivere in un ambiente familiare, l’ISEE viene ridotto del 20%. 

2. in presenza di figli non conviventi con l’utente, possessori di redditi, l’ISEE del richiedente 

viene maggiorata nel modo seguente: 

 

- n. 1 figli…………+15% 

- n. 2 figli…………+20% 

- n. 3 figli…………+25% 

- n. 4 figli in poi….+30% 

 

2. per i soggetti disabili dalla nascita il reddito ISEE viene ridotto del 20%. 
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TITOLO IV 
RAPPORTO SERVIZIO - UTENTE 

 

Art.11 

Rapporto tra il personale ed i destinatari del servizio 
 

1. I rapporti tra il personale e gli utenti devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi 

nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale 

collaborazione. 

 

Art.12 

Diritti e doveri dell’utenza 
 

1. Per un migliore svolgimento del servizio l’utente deve attenersi a quanto segue: 

a) accettare le prestazioni che gli vengono erogate, la quota di contribuzione determinata in base 

alla soglia I.S.E.E. di appartenenza, nonché la tipologia della prestazione e le modalità di 

erogazione della stessa (orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.); 

b) avvertire l’Ufficio Servizi Sociali o l’operatore addetto all’assistenza di base, della temporanea 

assenza dal proprio domicilio; 

c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario, né prestazioni non previste dal mansionario; 

d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio; 

e) non richiedere informazioni sugli utenti del servizio né porre in atto comparazione con altre 

situazioni; 

f) accettare tutti gli operatori, sia di sesso maschile che femminile. 

 

 

Art.13 

Diritti e doveri dell’Assistente Domiciliare 
 

1. L’assistente domiciliare deve attenersi a quanto segue: 

a) tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare all’utente; 

b) avvertire l’Ufficio Servizi Sociali del Comune della temporanea assenza dell’utente; 

c) non apportare modifiche né all’orario di lavoro, né al programma definito; eventuali variazioni 

saranno possibili solo in situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio 

Servizi Sociali; 

d) indossare cartellino di riconoscimento personale 

 

2. Il personale in servizio rappresenta, nello svolgimento delle proprie mansioni, l’Amministrazione 

Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall’Amministrazione, 

anche per quanto riguarda i reati contro l’Amministrazione stessa. 

 

 

 

 

 

 



 

Pag.10 di 13 

TITOLO V 
DOMANDA E AMMISSIONE AL SERVIZIO  

COMPARTECIPAZIONE DI SPESA 
 

 

Art. 14 

Conteggio compartecipazione al Servizio 
  

BENEFICIARIO/A DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE     ……………………………………... 

 

 

- Indicatore della situazione Economicia Equivalente (ISEE) del/la beneficiario/a del servizio 

e degli eventuali familiari conviventi 

 

€. ……………………………….. 

 

 

- Riduzione del 20% dell’ISEE del/la beneficiario/a (anziano o disabile) in presenza di alcuni 

figli con lo/la stesso/a che consentono all’anziano/a o disabile di continuare a vivere in 

famiglia 

 

€. ……………………………... 

 

- Maggiorazione dell’ISEE del/la beneficiario/a in presenza di figli non conviventi con 

l’utente, possessori di redditi: 

 

a) n. 1 figlio………………………………..+15% €. ……………………………….. 

b) n. 2 figli ………………………………...+20% €. ……………………………….. 

c) n. 3 figli…………………………………+25% €. ……………………………….. 

d) n. 4 figli ………………………………...+30% €. ……………………………….. 

 

€. ……………………………….. 

 

- TOTALI SPESE………………………………. €. ……………………………….. 

 

- Riduzione del 20% per i soggetti disabili dalla nascita 

       €. ……………………………….. 

 

- Quota oraria a carico dell’utente   €. ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 
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Modello di domanda per l’ammissione al Servizio 
 

 

MODULO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

 

 

 

…l…sottoscritt… …………………………………nat…a………………………… (Prov. ……) 

 

il…………………residente a San Costanzo in via ………………………………………n. ……. 

 

nella qualità di…………………………………tel. ……………………………………………… 

 

 

CHIEDE 

 

 

L’ammissione al servizio di assistenza domiciliare de/la signor/a ……………………………….. 

 

nat… a………………………………..(Prov……) il ………………………………e residente in  

 

San Costanzo in via ………………………………………..n. ....... tel ………………………….. 

 

CF. ……………………………………………….. 

 

 

DICHIARA 

 

 

A – FAMILIARI CONVIVENTI CON L’UTENTE: 

 

Cognome e nome   Grado di parentela  Condizione professionale 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

 

 

 

 

B – FIGLI E/O FIGLIE DELL’UTENTE: 
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Cognome e nome   Grado di parentela  Condizione professionale 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

…………………….  ……………………..  ………………………………. 

 

 

C – SITUAZIONE DI SALUTE DELL’UTENTE (ACCERATATA DAL CERTIFICATO 

MEDICO): 

 

Disabile dalla nascita  

 

Autosufficienza fisica       ……-Parzialmente autosuff.   ………...-Totale insuff.   ……………. 

 

Autosufficienza psichica  ……-Parzialmente autosuff.   ………...-Totale insuff.   ……………. 

 

Autosufficienza motoria   ……-Parzialmente autosuff.   ………...-Totale insuff.   ……………. 

 

 

D – SITUAZIONE REDDITUALE DELL’UTENTE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI: 

 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  €. ……………………….. 

 

 

E – NOTE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

San Costanzo, ……………………. 

 

        IL/LA DICHIARANTE  

       ………………………………………. 

 

 

 

 

 

TITOLO VI 
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NORME FINALI 
 

 

Art.16 

Contratto d’utenza 
 

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del 

servizio e devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate per iscritto al 

momento della richiesta del servizio, formalizzata con l’apposito modulo che costituisce, a tutti gli 

effetti di legge, contratto d’utenza ai sensi delle vigenti normative. 

 

 

 

Art.17 

Entrata in vigore  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento 

che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e 

potenziali del servizio, sia mediante comunicazioni scritte che mediante pubblicazione sul sito web 

comunale.  

 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in merito.  

 

 

Art. 18  

Norme finali 
 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal  29 SETTEMBRE 2009. 

 

 

 

 


