
                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA  

 

 

__________________ 

 

Settore Servizi al Cittadino 
 

Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU) - 

 0583/216353 - 0583/216907   
 

 
MODALITA’ ATTUATIVE PER IL  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
PREMESSA 
 
 Nelle more dell’approvazione del Regolamento degli interventi e dei servizi 
sociali comunali, si emanano le modalità attuative relativa all’Assistenza Domiciliare 
Comunale. 
 L’Assistenza domiciliare (SAD) si caratterizza come attività fondamentale 
dell’assistenza territoriale, di integrazione e supporto alle persone anziane, agli adulti 
privi o carenti di autonomia, e ai nuclei familiari con minori. 
 Nel rispetto della L.R. 41/2005 il sistema dei servizi territoriali è improntato a 
carattere di universalità di cui all’art. 3 della medesima legge, tenuto conto delle risorse 
finanziarie disponibili nonché della compartecipazione degli utenti al costo delle 
prestazioni, così come stabilito dall’art. 4 della Legge suddetta. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI 
 L’Assistenza domiciliare è rivolta a tutti i residenti del Comune di Altopascio in 
situazione di difficoltà. In particolare i destinatari sono: 
- persone anziane: 
  - sole 
  - con reti parentali/amicali inadeguate 
  - non autosufficienti 
- adulti: 
  - con limitata autonomia personale 
  - con difficoltà comportamentali-relazionali 
- alle famiglie con minori 
- con limitata competenza di cura e di gestione domestica 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
 
 Il Segretariato Sociale, regola l’accesso del cittadino, effettua la valutazione 
professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato 
individualizzato e ne cura l’attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura 
la gestione e il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi. Nel caso in 
cui la persona presenti bisogni complessi di natura socio-sanitaria integrata, il 
Segretariato Sociale provvederà a segnalare all’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(U.V.M.) presso la sede di Lucca per la valutazione professionale e la relativa presa in 
carico. 
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COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE 
L’Assistenza domiciliare viene erogata all’utente sulla base del progetto assistenziale 
personalizzato che prevede l’autorizzazione a fruire di specifici interventi assistenziali. 
L’Assistenza domiciliare si configura come una prestazione sociale agevolata di cui 
all’art. 1, comma 1, del D.Lgs 109/1998, così come integrato e modificato dal D.Lgs 
130/2000 e DPCM 242/2001, il cui importo è determinato in relazione alla condizione 
economica dei destinatari, definita dall’Indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) calcolato sul nucleo di cui all’art. 1 bis del DPCM 242/2001. 
La quota di compartecipazione dell’utente viene calcolata quindi in base all’I.S.E.E. in 
corso di validità. 
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene effettuato da Soggetti Qualificati iscritti 
all’Albo Comunale a seguito di procedura pubblica di accreditamento. 
 
SCELTA DEL SOGGETTO QUALIFICATO  
L’Utente può scegliere direttamente e liberamente tra i soggetti Qualificati iscritti 
all’albo comunale al momento della sottoscrizione del progetto. 
Nel caso in cui l’Utente sia persona sola e con limitate capacità psicofisiche, ovvero, con 
un nucleo familiare di riferimento che non sia nelle condizioni di poter condividere 
consapevolmente il progetto, sarà cura dell’Assistente sociale  “accompagnare” la scelta 
del Soggetto Qualificato. 
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
L’Assistente Sociale provvede a contattare il soggetto qualificato scelto dall’utente e a 
predisporre il progetto, concordare l’avvio degli interventi e gli strumenti di verifica 
rispetto agli obiettivi. 
 
I SOGGETTI QUALIFICATI 
I soggetti qualificati sono costituiti da Enti del Terzo Settore, regolarmente accreditati e 
quindi iscritti all’Albo Comunale.  
L’iscrizione all’Albo Comunale si ottiene a seguito di ammissione da parte di apposita 
Commissione istituita nell’ambito del Settore Servizi al Cittadino. 
Le domande saranno esaminate a seguito di Bando pubblico ma sarà possibile 
effettuare nuovi inserimenti anche in corso d’anno.  
I nuovi inserimenti nell’Albo saranno effettuati con decorrenza 1 Gennaio e 1 Luglio di 
ogni anno. Le domande per detti inserimenti dovranno pervenire entro il 30 Novembre 
(per gli inserimenti a Gennaio) ed entro il 31 Maggio, (per gli inserimenti di Luglio). 
Le domande di nuove ammissioni sono esaminate da una apposita Commissione ogni 
semestre e il Settore Servizi al Cittadino provvederà ad aggiornare l’Albo. 
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Potranno avvalersi del Soggetto Qualificato iscritto all’albo anche i cittadini che 
ritengano di acquistare autonomamente e interamente a proprie spese gli interventi di 
assistenza domiciliare. 
In questo caso il Soggetto Qualificato iscritto all’albo è tenuto ad assicurare , pena la 
cancellazione dall’albo, a fronte dei medesimi servizi gli stessi prezzi applicati 
all’Amministrazione Comunale. 


