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“Regolamento d’Ambito per il Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale   

in favore delle Persone Anziane e delle Persone con Disabilità” 

  

 

PREMESSA 

 

Il presente Regolamento vuole disciplinare il “Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale in favore 

delle Persone Anziane e delle Persone con Disabilità” (di seguito denominato Servizio), nel rispetto 

delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, nonché tenuto conto delle disponibilità e delle 

risorse che il Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02 destina a tale Servizio.   

Il Servizio si configura, ai sensi del Piano Sociale Regionale 2019-2021, quale livello essenziale di 

prestazione sociale.  

 

 

ART. 1. FINALITA’ 

Il Servizio è rivolto a soggetti con limitata autonomia, che vivono da soli o con famiglie che non 

sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della 

casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.   

Il Servizio punta a favorire la permanenza della persona anziana e della persona con disabilità nel 

suo ambiente abitativo e sociale e ad accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia 

attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte 

a prevenire malattie cronico degenerative.    

 

 

ART. 2. DESTINATARI 

I destinatari del Servizio, necessariamente residenti in uno dei comuni del Consorzio per il 

Welfare Integrato Ambito Territoriale Sociale A02, sono così individuati:  

a) Persona Anziana “Cittadino/a ultrasessantacinquenne che vive da solo o è inserito in nucleo 

familiare con altro componente parzialmente o totalmente non autosufficiente che non riceve aiuto 

da alcuno”  

b) Persona con Disabilità “Cittadino/a in condizione di disabilità ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, 

art. 3, comma 1 o 3, attestato da relativa certificazione di disabilità ex l. 104/92, e privo di 

adeguato supporto della rete familiare di assistenza”   

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

accesso al Servizio. Resta inteso che l’erogazione del Servizio è strettamente legata alle risorse 

disponibili per la progettualità di settore, così come meglio definito nel successivo art. 7.  

 

  

ART. 3. PROCEDURA DI AMMISSIONE 

Il procedimento di ammissione al Servizio è subordinato alla presentazione di una domanda, 

compilata sull'apposito formulario, debitamente sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante 

legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) o da un “familiare di riferimento” entro il 

quarto grado o da un affine entro il 3^ grado con delega del potenziale beneficiario. In caso di 

persona direttamente interessata non in grado di firmare, va specificata la motivazione e la firma 

dovrà essere apposta da due testimoni e alla presenza di un operatore. La domanda di ammissione 
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al Servizio può essere consegnata:  

a) all'Ufficio di Piano, a mano o a mezzo posta elettronica certificata;  

b) a mano, o a mezzo posta elettronica certificata, al protocollo del Comune di residenza.   

Per la compilazione della domanda potrà essere assicurato il supporto degli sportelli di Segretariato 

Sociale attivi presso i Comuni del Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02. 

Per l’istruzione della pratica e la verifica dell’ammissibilità al Servizio, alla domanda vanno 

necessariamente allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:  

Persona Anziana  
- certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’utente;  

- copia della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare dell’utente e in corso di validità alla 

data di presentazione della domanda;  

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

richiedente;  

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

richiedente (se diverso dal potenziale utente); 

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, dei 

testimoni (nei casi di impossibilità del potenziale beneficiario a firmare). 

Persona con Disabilità   
- certificazione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, comma 1 o 3, rilasciata dagli organi preposti;  

- copia della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare dell’utente e in corso di validità alla 

data di presentazione della domanda;  

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

richiedente;  

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

richiedente (se diverso dal potenziale utente); 

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, dei 

testimoni (nei casi di impossibilità del potenziale beneficiario a firmare). 

L’istruttoria della pratica ha la durata massima di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della 

domanda al protocollo, termine entro cui l’Ufficio di Piano, acquisita la valutazione del Servizio 

Sociale Professionale in uno con tutta la documentazione necessaria, dispone l’ammissione o meno 

al Servizio, inviando comunicazione scritta al domicilio dell’interessato indicato nella domanda 

stessa, nonché specificando il numero delle ore settimanali di servizio assegnate e il ticket orario di 

compartecipazione al costo del Servizio, salvo eventuali sospensioni e/o interruzioni derivanti da 

cause non addebitabili all’Ufficio.  

Nei casi di ammissione, l’erogazione del Servizio avviene sulla base di un Progetto Sociale 

Individualizzato redatto dall’Assistente Sociale competente territorialmente. Ove risultino 

eventualmente superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l’ammissione al Servizio, 

si procede, a seguito formale comunicazione dell’Assistente Sociale competente territorialmente 

che ha in carico il caso, alla sospensione e/o interruzione delle prestazioni assistenziali. Come 

previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio di Piano procederà agli eventuali controlli a campione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà a 

pronta revisione della posizione dell’utente conformemente ai requisiti effettivamente accertati, 

fermo restando che il beneficiario o chi per esso risponderà ai sensi delle leggi vigenti in materia di 

dichiarazioni mendaci.  
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ART. 4. PRESTAZIONI SOCIALI EROGABILI 

Il Servizio, conformemente alla DGR Campania AGC 20 nr. 41/2011 di approvazione del 

documento recante linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari, prevede 

l’erogazione, sulla base del Progetto Sociale Individualizzato, di una o più delle seguenti 

“prestazioni sociali”: 

 

Area cura della casa/prestazioni domestiche:  
-  Spesa e preparazione pasti;  

-  Igiene della casa ordinaria e straordinaria;  

-  Lavaggio, stiratura e riordino della biancheria; 

 

Area tutoraggio educativo:  
-  Attività di sostegno psico-sociale;  

 

Area disbrigo pratiche/accompagnamenti/aiuti economici/vigilanza:  

-  Accompagnamento per pratiche socio-assistenziali;  

-  Svolgimento commissioni;  

-  Sostegno per la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di alimenti, indumenti, biancheria e generi 

diversi, nonché di strumenti o ausili per favorire l’autonomia;  

-  Vigilanza e compagnia, anche per sollievo familiare;  

-  Telefonia sociale;  

-  Accompagnamento semplice, breve o lungo, per la vita di relazione e nell’accesso ai servizi;  

- Accompagnamento con trasporto, breve o lungo, per esigenze sanitarie, visite mediche, 

accertamenti diagnostici;  

-  Prestazioni di aiuti economici;  

-  Telesoccorso e telecontrollo;  

 

Area assistenza tutelare e aiuto infermieristico:  

-  Alzata a elevata complessità assistenziale (allettato/non collaborante);  

-  Alzata a media complessità assistenziale (carrozzina/limiti nella deambulazione);  

-  Alzata semplice (parzialmente autonomo, deambulazione assistita);  

-  Igiene orale (incluso nell’alzata);  

-  Rifacimento letto e cambio biancheria (incluso nell’alzata);  

-  Igiene intima a letto di media/alta complessità assistenziale;  

-  Igiene intima in bagno di semplice complessità assistenziale;    

-  Lavaggio dei capelli a letto (allettato/non collaborante);  

-  Lavaggio dei capelli in bagno in caso di semplice complessità assistenziale;  

-  Igiene dei piedi;  

-  Bagno a letto (allettato/con disabilità fisiche gravi);  

-  Bagno complesso in vasca/doccia (non autosufficiente ma che può essere accompagnato in bagno;  

-  Bagno semplice (parzialmente autosufficiente deambulazione assistita);  

-  Rimessa a letto complessa (carrozzina/non deambulante);  

-  Rimessa a letto semplice (parzialmente autonomo/deambulazione assistita);  

-  Mobilizzazione passiva semplice e a letto;  
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-  Deambulazione assistita; 

-  Preparazione e aiuto assunzione del pasto/cena;   

-  Preparazione e aiuto assunzione della colazione;  

- Vigilanza su corretta assunzione farmaci e registrazione in cartella di eventuali problemi per 

MMG;  

-  Controllo stato soggettivo (salute, vigilanza, umore, lagnanze, etc.) e registrazione in cartella per 

MMG;  

-  Somministrazione farmaci per orale e registrazione in cartella;  

-  Piccole medicazioni, prevenzione piaghe;  

-  Controllo parametri vitali e indici corporei con apparecchi sanitari di semplice uso e registrazione 

in cartelle;  

-  Prevenzione incidenti domestici.  

Non risulta possibile l’erogazione di “prestazioni sociali” non incluse nell’elenco su riportato.  

 

 

ART. 5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 

Il Servizio viene erogato per un numero di ore settimanali determinato sulla base del livello di 

bisogno sociale emergente dalla somministrazione all’utente potenziale e/o al referente familiare, da 

parte dell’Assistente Sociale competente, della Scheda C (Valutazione sociale) di cui alla scheda di 

valutazione multidimensionale S.Va.M.A. Campania (nel caso di accesso ai servizi territoriali di 

Persone Adulte ed Anziane) o S.Va.M.Di. Campania (nel caso di accesso ai servizi territoriali di 

Persone con Disabilità), strumenti approvati con DGR Campania AGC 20 nn. 323/2012 e 324/2012. 

Al punteggio (PSOC) derivante dalla Scheda C è connessa la seguente “tabella degli standard 

differenziali” che determina il numero massimo di ore settimanali di assistenza assegnabili 

all’utente dall’Assistente Sociale sulla base del Progetto Sociale Individualizzato:  

PSOC Persona Anziana Persona con Disabilità 

1 – Ben assistito Non attivazione Non attivazione 

2 – Parzialmente assistito 2 3 

3 – Non sufficientemente 

assistito 
3 5 

 

Il Servizio viene di norma erogato presso il domicilio dell’utente nei giorni feriali e nell’arco  

temporale compreso tra le ore 8,00 e le ore 20,00. Erogazioni in giorni e orari diversi da quelli 

ordinari possono essere accordate solo in casi eccezionali e sulla base di motivata relazione 

professionale redatta dall’Assistente Sociale competente. I giorni e gli orari di erogazione del 

Servizio vengono definiti attraverso il “modulo per la definizione di giorni e orari di erogazione del 

Servizio”. 

Il numero di accessi settimanali e la relativa distribuzione delle ore di assistenza sono fissate nel 

Progetto Sociale Individualizzato tenendo conto primariamente delle esigenze dell’utente. In caso di 

assenze e/o impossibilità all’erogazione del Servizio per cause di forza maggiore da parte degli 

operatori domiciliari, il soggetto gestore, unico responsabile operativo del servizio, si attiverà 

prontamente per eliminare o attenuare le problematiche, riscontrando formalmente all’Ufficio di 

Piano.     

Il decadere dei requisiti di accesso al Servizio comporta l’interruzione d’ufficio del Servizio stesso, 
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il quale potrà essere riattivato solo a seguito di presentazione di una nuova domanda d’Iscrizione al 

Servizio.  Nel caso in cui la richiesta di accesso al servizio sia riferita a un minore con disabilità, per 

il quale non è possibile utilizzare la S.Va.M.Di., ai fini della valutazione e dell'attribuzione del 

numero di ore settimanali, che in ogni caso deve rispettare il limite massimo di assegnazione 

previsto per le persone con disabilità, l'Assistente Sociale sostituisce alla Scheda C una relazione 

professionale che tiene conto delle variabili applicabili di cui agli strumenti ordinari di valutazione e 

dalla quale si evinca in ogni caso la condizione di ben assistito, parzialmente assistito e non 

sufficientemente assistito, per l'eventuale attivazione del Servizio.  

Nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente risulti già attivato il Servizio di Assistenza 

Domiciliare Sociale in favore di altro componente, l'Assistente Sociale potrà programmare 

l'erogazione del servizio nel rispetto delle seguenti coordinate:  

a) PSOC = 1 (Ben assistito): non attivazione;  

b) PSOC = 2 (Parzialmente assistito): massimo 1 ora e mezzo settimanale nel caso di Persona 

Anziana; massimo 1 ora e mezzo settimanale nel caso di Persona con Disabilità;  

c) PSOC = 3 (Non sufficientemente assistito): massimo 1 ora e mezzo settimanale nel caso di 

Persona Anziana; massimo 2 ore e mezzo settimanali nel caso di Persona con Disabilità. 

 

 

ART. 6. MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Per l’erogazione del Servizio il Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02, nel rispetto della 

normativa vigente, può avvalersi della collaborazione dei soggetti del terzo settore come individuati 

all’art. 13, co. 1, della L.R. n. 11/07, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 L.R. n. 11/07 così come 

introdotto dalla L.R. n. 15/2012. Il soggetto gestore del Servizio assume la responsabilità del 

rispetto delle prescrizioni fissate nel Progetto Sociale Individualizzato a carico degli operatori 

domiciliari.  

Al riguardo, è fatto espresso divieto agli operatori domiciliari:  

- di introdurre presso il domicilio dell’utente persone estranee e/o di assumere iniziative riguardanti 

l’attività che esulino dai compiti ordinari;  

- di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte degli utenti e/o loro familiari;  

- di erogare un numero di ore settimanali di prestazioni sociali difformi da quello di cui al Progetto 

Sociale Individualizzato;   

- di svolgere attività differenti dalle “prestazioni sociali” di cui al precedente art. 4.  

L’utente, o un suo delegato, è tenuto a comunicare all’Ufficio di Piano, con congruo anticipo, 

eventuali assenze dal proprio domicilio che possano ostare la corretta erogazione del servizio, ciò al 

fine di evitare possibili disfunzioni operative.  

In caso di assenze dal proprio domicilio protratte fino al limite massimo di una settimana, e non 

comunicate con congruo anticipo all’Ufficio di Piano, lo stesso Ufficio si riserva la possibilità di 

sospendere e/o interrompere definitivamente l’erogazione del Servizio stesso.  

 

 

ART. 7. CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

In caso di presentazione di un numero di richieste elevato rispetto alla copertura economica di cui 

alla relativa programmazione del Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02, l’Ufficio di Piano 

si riserva di sospendere e/o interrompere l’ammissione delle richieste alla fruizione del servizio, con 

predisposizione di elenco di attesa nelle more della creazione di ulteriori disponibilità a 
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scorrimento.  

Le domande pervenute saranno valutate e verranno inserite in due elenchi.  

Gli elenchi saranno distinti secondo i seguenti criteri:  

- a parità di punteggio (PSOC) avrà accesso l’utente con ISEE inferiore;   

- a parità di ISEE e di punteggio avrà priorità l’utente che avrà presentato per primo l’istanza 

seguendo l’ordine cronologico del punteggio. 

Al riguardo, le richieste in elenco di attesa, in uno con gli utenti in carico, saranno utilizzati 

dall’Ufficio di Piano quale riferimento per la programmazione delle risorse economiche sul servizio 

nella successiva annualità.  

Ove si prospettino esigenze particolari, legate a evidenti problematiche socio sanitarie,  l’Ufficio di 

Piano, sulla base di apposita relazione professionale redatta dall’Assistente Sociale competente, può 

autorizzare d’urgenza l’attivazione del Servizio, anche senza la presenza di tutti i criteri ordinari 

definiti dal presente regolamento, incluso l’elenco di attesa, con priorità stabilita in ordine alla 

gravità di ogni singolo caso, fermo restando che l’attivazione potrà avere una durata necessaria per 

garantire l’assistenza e di consentire al Servizio Sociale Professionale lo sviluppo dei contatti 

operativi con il competente Distretto Sanitario,  ai fini di una eventuale presa in carico integrata. 

  

 

ART. 8. DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI D’UFFICIO 
La documentazione relativa agli utenti, conservata in originale presso l’Ufficio di Piano, consiste di 

un “fascicolo cartaceo utente”, contenente documentazione amministrativa e tecnica, e di un 

corrispondente “fascicolo elettronico utente”. 

Presso l’Ufficio di Piano sono altresì depositate, a seguito trasmissione mensile del soggetto gestore 

del Servizio e a sua esclusiva cura, le “schede presenze”, sulle quali l’operatore domiciliare 

interessato dovrà giornalmente registrare le presenze, con la specifica indicazione dell'orario 

effettuato, firmate dall’utente o suo delegato e vistate dall’Ufficio di Piano.  

Tutte le figure professionali interessate dal Servizio sono tenute ad assicurare la riservatezza e la 

segretezza delle informazioni di cui sopra, come da vigenti normative in materia.  

Presso l’Ufficio di Piano è, altresì, conservata la corrispondenza e tutti gli atti relativi alla gestione e 

organizzazione del Servizio, nonché l’elenco dei soggetti fruitori del servizio.  

 

 

ART. 9. TICKET COMPARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La fruizione del Servizio è connessa al pagamento di un’eventuale compartecipazione a carico di 

ogni singolo utente, calcolata in riferimento alla dichiarazione ISEE presentata in allegato alla 

domanda di ammissione al Servizio e dopo la sottoscrizione obbligatoria di apposito “modulo di 

compartecipazione servizi”. 

La determinazione dell’ammontare del ticket di compartecipazione avviene in base a quanto fissato 

dal Regolamento di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi, 

l’accesso prioritario, la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi (art. 10, comma 2, lett. e), 

punto 2), L.R. 11/2007), approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale 

A02 con propria delibera n. 2/2013 e aggiornato con Delibera di C.I. n. 31 del 09/11/2016.  

Il pagamento dell’eventuale quota di compartecipazione al servizio deve essere effettuata entro 30 

(trenta) giorni dall’invio al domicilio dell’utente del relativo bollettino precompilato con allegata 

distinta delle prestazioni erogate.  
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L’Ufficio di Piano si riserva, trascorsa la data di scadenza riportata sulla distinta delle prestazioni 

erogate senza che l’utente abbia provveduto al pagamento, di inviare nota di sollecito. Trascorsi 

ulteriori 15 (quindici) giorni dall’invio della nota di sollecito, senza che l’utente abbia provveduto al 

pagamento, l’Ufficio di Piano provvederà ad interrompere l’erogazione del Servizio, inviando 

apposita nota.  

L'utente, o rappresentante legale o familiare di riferimento, è tenuto ad aggiornare l'ISEE all'atto 

della scadenza, al fine di consentire all'Ufficio di Piano la verifica circa eventuali costi di 

compartecipazione a carico dello stesso. Decorsi 15 giorni dalla data di scadenza dell'ISEE, 

l'Ufficio di Piano procede a sollecitare l'utente, o rappresentante legale o familiare di riferimento, 

circa la necessità di procedere a rinnovo dell'ISEE; il rinnovo potrà avvenire con nota indirizzata a 

domicilio oppure attraverso il Servizio Sociale Professionale. Decorsi 45 giorni dalla data di 

scadenza dell'ISEE, senza che si sia provveduto al rinnovo, l'Ufficio di Piano procede 

all'interruzione del Servizio, comunicata con nota indirizzata a domicilio oppure attraverso il 

Servizio Sociale Professionale. 

 

 

ART. 10. CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA 

Per i cittadini anziani e/o disabili in condizione di non autosufficienza e per i quali rileva un 

bisogno assistenziale di natura sia sociale che sanitaria, è assunta l'individuazione dell'ADI/CDI 

(Assistenza Domiciliare Integrata/Cure Domiciliari Integrate) quale linea prioritaria di intervento. 

Di conseguenza, l'Ambito promuove forme di programmazione integrata con il competente 

Distretto Sanitario al fine di rispondere ai bisogni della cittadinanza interessata.  

Allo stesso tempo, laddove non fosse possibile programmare i servizi di ADI/CDI e in presenza di 

risorse finanziarie finalizzate, nel rispetto delle indicazioni regionali in materia, l'Ambito provvede 

alla programmazione di servizi domiciliari a carattere esclusivamente sociale, conformi alle 

"prestazioni sociali" di cui all'art. 4, e rivolti a persone non autosufficienti.   

 

 

ART. 11. MODIFICHE 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere adottate 

esclusivamente dal CDA, secondo le ordinarie modalità di voto.  

 

 

ART. 12. PUBBLICITA’ ED ENTRATA IN VIGORE 

Copia del presente Regolamento viene pubblicata all’albo on line del Consorzio per Welfare 

Integrato Ambito A02 e diviene esecutivo il primo giorno successivo non festivo all’ultimo di 

pubblicazione.  

Lo stesso sarà inoltre oggetto di conservazione su apposita sezione dedicata, all’interno delle pagine 

di riferimento per il Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02 e sul sito istituzionale del 

Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02. 

A seguito dell’approvazione del presente regolamento l’ufficio di piano pubblica l’avviso sul sito 

istituzionale dell’ente finalizzato all’individuazione degli utenti destinatari del servizio di 

Assistenza Domiciliare Sociale in favore delle Persone Anziane e delle Persone con Disabilità. A tal 

fine la lista d’attesa giacente presso l’ufficio di piano deve ritenersi superata con l’approvazione del 

presente regolamento.   

mailto:ambitosocialea02@comunemercogliano.it
mailto:udp.ambitoa02@pec.it
http://www.servizessenziali.it/


 

 

CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 
Comuni di: Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Summonte 

C.F.92106340646 
Piazza Municipio n. 1,  83013 Mercogliano (AV) 

Telefono +39.0825689037 – Fax +39.0825682480 
EMAIL: ambitosocialea02@comunemercogliano.it – PEC: udp.ambitoa02@pec.it 

www.servizessenziali.it  
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ART. 13. RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle ulteriori norme 

eventualmente vigenti in materia. 

mailto:ambitosocialea02@comunemercogliano.it
mailto:udp.ambitoa02@pec.it
http://www.servizessenziali.it/

