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DISCIPLINARE DI SERVIZIOPER L’ACCREDITAMENTO  

E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 
 

 

 
 

1. PREMESSA E DEFINIZIONI 

PRIMA PARTE DISPOSIZIONI 

COMUNI 

 

L’Ambito A6 ha previsto, tra i propri obiettivi strategici, il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo 

delle azioni a favore di persone diversamente abili, attraverso l’utilizzo del sistema dell’accreditamento 

istituzionale dei soggetti possibili erogatori dei servizi socioassistenziali e socio – sanitari, tra i quali il cittadino 

- utente può liberamente scegliere. 

Il presente documento contiene la descrizione della tipologia e delle modalità organizzative di ogni singolo 

servizio oggetto del bando per la costituzione e l’aggiornamento dell’Albo d’Ambito A6 dei soggetti accreditati 

per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale, in osservanza delle disposizioni 

regionali e di quanto stabilito dai Comuni dell’Ambito A6, e costituisce, unitamente ai suoi eventuali allegati, 

parte integrante e sostanziale del Bando.  

Ai fini del presente Disciplinare si assumono le seguenti definizioni: 

• Ufficio di Piano: responsabile della gestione tecnico – contabile – amministrativa dei servizi resi in 
regime di accreditamento, e delle procedure di costituzione e gestione dell’Elenco Unico d’Ambito dei 
soggetti accreditati; 

• Assistente Sociale: assistente sociale d’Ambito. 

• PAI:  Piano   Assistenziale   Individualizzato, per il servizio di assistenza    domiciliare per disabili  
in ADD. 

• Interventi socio - assistenziali: interventi sociali e/o interventi socio-sanitari. 

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PRESA IN CARICO. COMPETENZE DEGLI ATTORI 
ISTITUZIONALI 

 

La valutazione del bisogno socio – sanitario complesso è effettuata avendo come riferimento una serie di 

indicatori che contribuiscono a delineare il quadro personale, familiare e sociale dell’utente e/o del nucleo da 

cui viene la richiesta di aiuto e che possono essere così sinteticamente riassunti: 

 

• Stato di salute; 

• Situazione lavorativa/economica; 
• Situazione abitativa; 

• Rete familiare; 

• Rete sociale; 

• Capacità di interazione con la rete dei servizi; 

• Livello di autonomia/autosufficienza. 
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Il “Titolare del caso” o “case manager” è l’Assistente Sociale di riferimento per il Comune. 

L’Assistente Sociale è la figura centrale del processo di attivazione dei servizi poiché intercetta, analizza, 

approfondisce la situazione ed individua le risposte più adeguate per far fronte al bisogno emerso, fornisce 

tutte le informazioni necessarie all’utente, effettua la presa in carico, predispone un progetto di intervento ed 

attiva la rete sociale. Si occupa inoltre di monitorare il buon andamento degli interventi in atto e della situazione 

nel suo complesso.      L’Assistente Sociale quindi, formula un “programma assistenziale individualizzato” (PAI), 

correlato al grado  di autonomia dell’utente, con il quale si determina la presa in carico, l’intervento socio – 

assistenziale necessario, la competenza professionale specifica necessaria e la continuità negli operatori che 

interverranno sul caso. 

Le competenze degli attori istituzionali che partecipano all’intervento socio – assistenziale, sono così meglio 

descritte. Al Servizio sociale professionale dell’Ambito referente del Comune di residenza dell’utente – 

cittadino compete: 

• intercettare il bisogno ed effettuarne una valutazione, 

• prendere in carico la persona in difficoltà; 

• partecipare alla elaborazione e sottoscrivere il PAI; 

• informare il cittadino, aiutandolo nella scelta della risposta più adatta alla soluzione del suo 
problema e la sua condizione di fragilità; 

• inoltrare la richiesta di convalida formale del PAI all’Ufficio di Piano; 

• monitorare il buon andamento dell’intervento e segnalare all’Ufficio di Piano eventuali difficoltà o 
impedimenti. 

 

All’Ufficio di Piano compete: 

• curare gli aspetti amministrativi - contabili connessi all’erogazione del servizio; 

• mantenere i contatti con il soggetto fornitore e con il Servizio Sociale di riferimento per il 
monitoraggio e la verifica del servizio attivato e del mantenimento dei requisiti. 

 

Al soggetto fornitore accreditato, scelto per l’erogazione del servizio, compete: 

• l’erogazione del servizio richiesto, nelle modalità e nei tempi indicati nei P.A.I. e definito dal presente 
Disciplinare; 

• informare immediatamente l’Assistente Sociale di riferimento e il funzionario interessato per area di 
competenza qualora sorgessero eventi, difficoltà o impedimenti tali da compromettere il buon 
andamento dell’intervento; 

• provvedere ad una tempestiva sostituzione degli operatori che eventualmente non potessero svolgere 
il servizio assegnatogli e provvedere ad informare immediatamente l’Assistente Sociale di riferimento, 
l’Ufficio di Piano ed il beneficiario dell’intervento; 

• garantire per quanto possibile la continuità del rapporto operatore - utente; 

• garantire un canale di comunicazione il più possibile immediato tra i Servizi Istituzionali e un 
referente dell’ente erogatore; 

• attenersi a quant’altro definito dal presente disciplinare di servizio in ogni suo articolo e dal bando di 
accreditamento; 

• fornire nel termine di tre giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio di Piano tutte le informazioni 
necessarie per eventuali monitoraggi del servizio. 
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3. TIPOLOGIA E COSTO ORARIO DEI SERVIZI 

I servizi socio – assistenziali oggetto del Bando di accreditamento e del presente Disciplinare   sono afferenti 

alla seguente macro - area: 

 

➢ Area Disabili: 

o servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale disabili (O.S.A.) € 20,57 comprensivo 
di iva e oneri di legge; 

Pertanto, il costo totale di ciascun intervento sarà pari al costo orario del CCNL delle Cooperative Sociali, 

maggiorato di una percentuale pari al 3% quale costo di coordinamento, moltiplicato per le ore previste nel 

progetto personalizzato ed effettivamente erogate. 

 

 

4. ORARI DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto di accreditamento si svolgerà, di norma, dal lunedì al sabato nell’orario compreso tra le 7.00 

e le 19.00, secondo il calendario programmato con il Servizio Sociale dell’Ambito referente del Comune di 

residenza dell’utente. 

 

5. COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AI COSTI DEL SERVIZIO 

 

Per i servizi oggetto del Bando di accreditamento e del presente Disciplinare, l’Ambito A6 ha previsto 

l’eventuale compartecipazione dell’utente al costo complessivo del servizio erogato, impegnandosi a 

corrispondere, direttamente al fornitore, in caso di effettiva fruizione, soltanto l’importo della quota residua 

dell’onere finanziario. Il valore dell’eventuale quota di compartecipazione a carico dell’utente varierà a 

seconda del servizio socio – assistenziale da erogare e verrà modulata in relazione alla situazione economica 

risultante dall’ISEE del beneficiario, secondo i criteri stabiliti nell’apposito Regolamento d’Ambito.  

Pertanto, la quota del costo complessivo del servizio che risulterà a carico dell’Ambito A6 sarà determinata 

dalla differenza tra il costo complessivo della prestazione e l’eventuale quota di compartecipazione posta a 

carico dell’utente. 

 

6. SCELTA DEL FORNITORE 

I servizi forniti vengono erogati garantendo la libera scelta dell’utente tra tutti i fornitori accreditati presenti 

nell’Albo Unico dell’Ambito A6. 

L’Assistente Sociale referente del caso (case manager) avvia la procedura per l’erogazione del servizio che 

verrà prestato in regime di compartecipazione dell’utente, previa valutazione socio - economica e/o socio – 

economica - sanitaria del caso. 

L’utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati riceverà 

tempestiva comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, in modo da poter effettuare una ulteriore scelta 

tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento. In ogni caso l’utente, in 

relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro soggetto 

accreditato qualora subentrino motivi oggettivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni 

medesime. Tale cambiamento è possibile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui 

l’utente abbia trasmesso al fornitore ed all’Ufficio di Piano comunicazione scritta con indicazione   delle 

oggettive motivazioni per le quali non ritiene di avvalersi più del fornitore precedentemente scelto. 
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7. DOCUMENTO CONTENENTE LE CONDIZIONI DI EROGAZIONE E PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO 

 

Il documento che riconosce il diritto dell’utente a beneficiare dell’intervento socio – assistenziale in regime di 

accreditamento e di compartecipazione è il P.A.I. convalidato dal Direttore del Consorzio o dal referente 

dell’Ufficio di Piano competente per area. 

Il contenuto del P.A.I. viene trasfuso in un documento contenente, tra l’altro, le “Condizioni di erogazione e 

pagamento del servizio”: 

• i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’utente e dell’esercente le funzioni tutoriali (ove presente); 

• il tipo di servizio attivato; 

• la descrizione degli interventi da effettuare a beneficio dell’utente; 

• le ore settimanali e mensili da erogare, con indicazione dei giorni di loro erogazione; 

• il costo della quota di compartecipazione a carico del cittadino, calcolata in relazione all’ISEE; 

• la durata temporale degli interventi; 

• clausola con cui si richiamano per quanto non previste le disposizioni del relativo Regolamento 
d’Ambito. 

 

Il documento contenente le “Condizioni di erogazione e pagamento del servizio” viene redatto in quattro copie, 

sottoscritte, ciascuno per quanto di propria competenza, dall’Assistente Sociale di riferimento, dall’utente o 

dall’esercente le funzioni tutoriali, dal Coordinatore del soggetto accreditato, e dall’ASL, ove necessario. 

Ogni variazione rispetto a quanto previsto nel Documento, e quindi degli interventi autorizzati, comporta la 

necessità di sottoscrizione di un’ulteriore P.A.I. 

Il fornitore può introdurre, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, 

ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale dell’utente. 

Di tali interventi deve comunque dare comunicazione ai Servizi sociali professionali ed al Direttore del 

Consorzio A6 o al referente dell’Ufficio di Piano competente per Area. 

 

8. BENEFICIARI DEI SERVIZI ACCREDITATI 

Possono accedere ai servizi socio – assistenziali oggetto di accreditamento i residenti sul territorio 

dell’Ambito A6, in possesso dei requisiti previsti dalla parte II^ del presente Disciplinare, per i quali siano 

stati approvati specifici progetti personalizzati P.A.I, successivamente validati dall’Ufficio di Piano. I criteri 

e le modalità per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio - sanitari sono definiti dal 

Regolamento d’Ambito. 

 

9. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO EROGANTE 

L’ente accreditato, sottoscrivendo il Patto di Accreditamento, assume una serie di responsabilità ed obblighi di 

cui all’articolo 7 del Bando, nei confronti: 

• degli utenti, a favore dei quali eroga il servizio per il quale l’ente si è accreditato; 

• dei Comuni di residenza degli utenti, a favore dei quali eroga il servizio; 

• dell’Ambito A6; 

• dei propri dipendenti e collaboratori. 
Inoltre, l’Ente accreditato ha la responsabilità e l’obbligo di erogare il servizio richiesto con le modalità indicate 

dal P.A.I. e trasfuse nel documento di cui al precedente art. 7, seguendo le indicazioni, i tempi e le modalità 

operative. 

Poiché all’ente accreditato è richiesto, tramite il lavoro dei propri operatori, di collaborare con gli assistenti 

sociali referenti al fine di concorrere al buon andamento del progetto, l’ente stesso ed i suoi operatori hanno 
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l’obbligo di aggiornare con relazione scritta l’Assistente sociale referente circa l’andamento dell’intervento, a 

richiesta dello stesso. Hanno altresì l’obbligo di informare e riferire all’Assistente Sociale referente l’insorgere 

di eventuali criticità che dovessero emergere nell’espletamento del servizio. 

L’Ente accreditato ha l’obbligo di fornire personale idoneo all’espletamento del servizio per il quale è 

accreditato, di provvedere all’immediata sostituzione del proprio personale qualora si rivelasse inidoneo o 

inadeguato al corretto svolgimento del servizio ed è tenuto, inoltre, a garantire una formazione periodica dei 

propri operatori. L’Ente accreditato ha altresì l’obbligo di rispettare, nei confronti dei propri operatori tutte le 

norme e gli obblighi retributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore e dalle leggi vigenti. 

L’Ente è tenuto ancora a garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del 

servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. 

Il fornitore accreditato non può sub - appaltare le prestazioni oggetto di Accreditamento. 

Il fornitore ha altresì l’obbligo di fornire all’Ufficio di Piano, su richiesta dello stesso, copia di tutti i documenti 

atti a verificare: 

• la presenza ed il permanere dei requisiti indispensabili per l’accreditamento, così come richiesto nel 
bando; 

• la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi del personale 
impiegato per l’esecuzione dei servizi; 

• il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Accreditamento in materia di 
quantità/qualità dei servizi erogati, così come previsto dal presente Disciplinare di Servizio; 

• le coperture assicurative. 
Il fornitore è l’unico responsabile nei confronti del cittadino – utente dell’esecuzione del servizio fornito in 

regime di accreditamento. 

Il fornitore risponde pertanto, direttamente ed indirettamente, di ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna 

esclusione - che dovesse derivare agli utenti e ai terzi, in conseguenza dell’espletamento del servizio erogato e 

si assume, inoltre, la responsabilità per ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna esclusione - che, in 

relazione all’espletamento del servizio, dovesse derivare alle Amministrazioni Comunali o all’Ambito A6. 

Queste ultime si riservano espressamente di agire nei confronti del fornitore per il recupero di ogni somma, 

degli interessi e delle spese che eventualmente dovessero a pagare a terzi, e comunque di ogni e qualsiasi 

importo che, per qualsiasi titolo, ragione o causa, dovesse essere posto a loro a carico in dipendenza del servizio 

erogato in regime di accreditamento. L’Ente accreditato, in ogni caso, è tenuto a stipulare entro la data di 

sottoscrizione del Patto di Accreditamento una adeguata polizza assicurativa a copertura di qualsiasi possibile 

danno derivante dall’espletamento del servizio, come indicato nell’Avviso di accreditamento. L’esistenza di 

tale polizza non libera il soggetto accreditato dalle proprie responsabilità avendo la stessa il solo lo scopo di 

ulteriore garanzia. L’Ente è poi tenuto a produrre, per ciascun servizio accreditato, prima della sottoscrizione 

del Patto di accreditamento una polizza fideiussoria per tutto il periodo dell’accreditamento.  

L’Ente accreditato è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il Servizio e gli utenti ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi. Per tutto quanto non contemplato nel presente 

articolo e nel presente Disciplinare di servizio si fa rinvio al Bando e alle disposizioni normative vigenti. 

 

10. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER VOLONTA’ DELL’UTENTE 

 

Nel caso in cui il cittadino – utente dovesse manifestare al Servizio Sociale Territoriale, per motivate esigenze 

personali e/o per impossibilità sopravvenuta, la volontà di non usufruire, in via temporanea (sospensione) o 

definitiva (interruzione), del servizio fornitogli in regime di accreditamento, dovrà formalizzare 

immediatamente tale volontà per iscritto. 

Il Servizio Sociale di riferimento trasmetterà formale comunicazione all’Ufficio di Piano che, a sua volta, ne 

fornirà comunicazione al fornitore. Le ore non erogate durante il periodo di sospensione non potranno essere 

recuperate. La sospensione temporanea del servizio, in ogni caso, non potrà superare un mese, in caso contrario 

il cittadino dovrà procedere a presentare nuova istanza di ammissione al beneficio per l’avvio di una nuova 

procedura. In caso di sospensione temporanea del servizio, la validità del P.A.I. resterà sospesa per uguale 

periodo, senza che alcun compenso sia dovuto al fornitore, né dal cittadino – utente, né dalla Pubblica 

Amministrazione. Anche in tale ipotesi il fornitore non avrà nulla a pretendere dal cittadino – utente 

e/o dalla Pubblica Amministrazione. 
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11. PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Il corrispettivo economico per le ore di servizio svolte verrà corrisposto, previo riscontro delle prestazioni 

erogate e successiva emissione di fattura intestata al “Consorzio dei Servizi Sociali Vallo Lauro Baianese 

Ambito Territoriale A6 c/o Protocollo del Consorzio inoltrata secondo la normativa vigente in materia di 

fatturazione elettronica. I diari giustificativi delle prestazioni delle prestazioni rese devono essere consegnati 

in originale all’Ufficio di Piano Ambito A6. 

Nell’oggetto bisognerà specificare chiaramente la tipologia di servizio, la data del Patto di accreditamento, il 

mese di erogazione del servizio, la specifica della figura professionale che ha reso il servizio, nonché il monte 

ore totale svolto. Le ore di servizio indicate in fattura devono riferirsi esclusivamente alle ore di assistenza 

previamente autorizzate nel P.A.I/ vigente ed effettivamente prestate al domicilio dell’utente, con esclusione, 

pertanto, del tempo impiegato per raggiungere tale domicilio, che è a totale carico dell’ente erogatore. L’ente 

fornitore dovrà trasmettere all’Ambito A6: 

• “Diario mensile di servizio per utente”, compilato da ciascun operatore, con indicazione del cognome 
e nome, del domicilio dell’utente, dei recapiti telefonici di quest’ultimo, della durata e natura degli 
interventi effettuati, e di eventuali rilievi ed annotazioni. Tali fogli debitamente compilati dovranno 
essere sottoscritti dall’utente o da un familiare o da un soggetto previamente indicato, vistati dal 
coordinatore responsabile dell’ente\Legale rappresentante dell’Ente erogatore stesso ed inviati per il 
visto al Direttore del Consorzio A6, che attesterà   l’avvenuta regolare esecuzione del servizio, prima 
di trasmetterla all’Ufficio di Piano; 

• “Prospetto riepilogativo” mensile, con indicazione delle ore effettivamente erogate, datato, timbrato e 
sottoscritto dal legale rappresentate del fornitore e vistato dal Direttore del Consorzio A6; 

• Dati aggiornati per la richiesta del D.U.R.C. e dell’Antimafia; 

• Eventuale ulteriore documentazione indicata al successivo articolo 13. 
Ai pagamenti si provvederà in base alla normativa vigente, anche in materia antimafia, con apposito 

provvedimento del Direttore/Coordinatore dell’Ufficio di Piano, previa attestazione di avvenuta regolare 

esecuzione del servizio per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato e solo dopo aver acquisito 

d’ufficio D.U.R.C. attestante la regolarità dei pagamenti in esso registrati. 

Nell’ipotesi in cui dal D.U.R.C. dovessero risultare inadempienze si procederà secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

 

12. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’Ambito A6 ha potere di vigilanza, monitoraggio e controllo in ordine all’adempimento del servizio ed al 

rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, nell’Avviso e nel Patto di Accreditamento per quanto 

riguarda : 

• il rispetto delle norme contrattuali, contributive, assicurative ed assistenziali nei confronti del 
personale socio- dipendente della ditta accreditata; 

• il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al 
livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che in termini di customer satisfaction; 

• il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nel Bando di accreditamento; 
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• il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute 
nel presente Regolamento e sottoscritte nel Patto di Accreditamento. 

Tali verifiche valuteranno pertanto il permanere dei requisiti dichiarati, il livello quali-quantitativo degli 

interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del P.A.I, nonché l’esito dell’intervento in termini di 

soddisfazione dell’utente. 

I controlli periodici del servizio saranno basati sulle seguenti informazioni, che l’ente accreditato si impegna 

a trasmettere mensilmente, sotto forma di relazione, all’Ambito A6: 

• valutazione delle relazioni di servizio; 

• rilevazione del numero dei servizi resi; 

• rilevazione del numero degli utenti incarico; 

• indice di permanenza in carico degli utenti. 

13. CAUSE DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

Sono motivo di contestazione di addebito a titolo esemplificativo: 

• l’arbitraria decisione di introdurre variazioni di orario e/o di modalità operative effettuate senza darne 
comunicazione e senza preventiva autorizzazione del Funzionario Referente per Area di Competenza; 

• la sospensione del servizio, sebbene per giustificato motivo, effettuata senza darne comunicazione 
immediata al Direttore/ Coordinatore del Consorzio A6 con indicazione delle cause; 

• la variazione dei requisiti di ammissione all’accreditamento avvenuta senza darne tempestiva 
comunicazione all’Ambito A6; 

• la sostituzione non immediata del personale indisposto; 

• l’adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell’utente in merito 
all’individuazione del soggetto erogatore tra tutti quelli accreditati; rientra in tale ipotesi anche l’offerta 
all’utente di prestazioni accessorie che non rientrano nel campo di intervento del servizio in corso di 
attivazione al solo scopo di “accaparrarsi” l’utente. 

In generale, il mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente Disciplinare di servizio salvo quelli per cui 

è prevista, in caso di mancato rispetto, l’espressa risoluzione del rapporto, sono causa di contestazione di 

addebito. 

Comportano invece la risoluzione del rapporto, con relativa cancellazione dall’Elenco Unico d’Ambito e 

conseguente decadenza dell’accreditamento le seguenti circostanze, oltre alle cause espressamente previste per 

legge: 

• perdita dei requisiti indispensabili necessari all’accreditamento; 

• revoca dei titoli abilitativi necessari per l’espletamento del servizio accreditato; 

• gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali; 

• impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non inquadrato regolarmente 

• la sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la 
sospensione stessa; 

• l’interruzione definitiva del servizio senza giusta causa; 

• inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio; 

• il sub-appalto; 

• l’elevata percentuale (oltre il 33%) di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori 
del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di formale reclamo dell’utente; 

• un numero di contestazioni superiori a tre. 
Il fornitore cancellato dall’Elenco dei soggetti accreditati, ai sensi del presente articolo, dovrà immediatamente 

consegnare Direttore/ Coordinatore del Consorzio A6 tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali 

relativi ai cittadini – utenti autorizzati verso i quali ha erogato il servizio. 

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti 
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amministrativi regionali, l’Ambito A6 si riserva di introdurre procedure di accreditamento conformi alle 

intervenute disposizioni di legge. 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere è quello territorialmente competente, con 

riferimento ai Comuni dell’Ambito A6, in seguito a possibili ed intervenute modifiche legislative della geografia 

giudiziaria. 

 

 

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

TITOLO PRIMO 

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 

ASSISTENZIALE PER DISABILI 

 
 

14. FINALITÀ DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale per Disabili è un servizio 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 buon mantenimento delle condizioni di 

autonomia. 

La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza del disabile nel suo ambiente abitativo e sociale e di 

accrescere la sua capacità di autodeterminazione, sia attraverso attività socializzanti, limitando il rischio di 

emarginazione sociale, sia attraverso prestazioni assistenziali atte a prevenire malattie cronico – degenerative. 

 
 

15. OBIETTIVI SPECIFICI 

L’A.D.D. deve integrare l’attività della persona assistita e/o dei familiari e/o di altri caregiver e non deve mai 

porsi in un’ottica di loro “sostituzione”. 

Gli interventi sono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno, sia la partecipazione dei familiari, con la 

quale l’assistenza domiciliare acquisisce maggiore significato, che l’integrazione con altri settori operativi 

pubblici o privati in ambito socio- sanitario. 

Gli obiettivi specifici del servizio sono definiti nei progetti individuali redatti dall’Assistente Sociale 

dell’Ambito referente del comune di residenza dell’anziano, di concerto con il referente dell’ente accreditato 

scelto e la persona e/o familiare del destinatario. 

 

16. DESTINATARI DELSERVIZIO 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (A.D.D.) si rivolge a tutti i cittadini Disabili, residenti nei Comuni 

dell’Ambito Territoriale A6. 

 

17. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 

L’A.D.D. è costituito dal complesso di prestazioni e di interventi di natura socio- assistenziale prestate 

prevalentemente al domicilio della persona fragile e/o del relativo nucleo familiare per prevenire, sostenere o 

recuperare una situazione anche temporanea di difficoltà o di disagio, secondo il progetto assistenziale. 

È inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri servizi socio- assistenziali e/o sanitari 

Nel servizio rientrano attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane; sostegno 

alla mobilità personale; prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura e tutte 

le prestazioni informative, formative ed amministrative di carattere complementare e collaterale a quelle 

assistenziali, necessarie per il buon andamento dell’intervento e per garantire un servizio maggiormente 
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rispondente alle esigenze della famiglia. 

La gestione e l’organizzazione del servizio deve essere ispirata al principio della flessibilità ed erogato secondo 

quanto indicato nel P.A.I. definito dall’Assistente Sociale referente per il caso. 
Le attività di assistenza si specificano nelle seguenti prestazioni: 

• aiuto per l’igiene e la cura della persona; 

• aiuto per la pulizia della casa; 

• lavaggio e cambio della biancheria; 

• preparazione dei pasti; 

• aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici, sostegno per 
la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di 
strumenti o tecnologie per favorire l’autonomia; 

• attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, 
finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali; 

• prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (segnalazione al medico curante di qualsiasi 
anomalia inerente la salute dell’utente, collaborazione con il personale infermieristico alla gestione 
della persona ammalata e collaborazione con il personale del servizio ADI); 

• attività di segretariato sociale: informazione sui diritti, pratiche e servizi, con svolgimento di piccole 
commissioni e/o di pratiche amministrative; 

• attività di sostegno psicologico. 

18. DIVIETO DI PRESTAZIONI ECONOMICHE 

Le prestazioni di aiuto economico esulano in modo assoluto dalle finalità del servizio. 

Gli addetti ai servizi invieranno, in caso di bisogno, le segnalazioni opportune al servizio competente. 
 

19. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO  
L’ammissione all’assistenza domiciliare disabili si realizza secondo le seguenti 
modalità: 

• richiesta dell’interessato, segnalazione da parte di familiari o di privati, dei servizi socio-sanitari, di 
Enti del privato sociale, di Associazioni di Volontariato e del Servizio Sociale Professionale; 

• domanda di ammissione al servizio, presentata alla Porta Unica di Accesso dell’Ambito A6 (P.U.A.)  o 
al Segretariato Sociale dell’Ambito A6, formulata su apposito modulo, corredata dalla documentazione 
necessaria per comprovare il bisogno e da certificazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare 
del richiedente, percepiti nell’anno antecedente a quello in cui si effettua la richiesta; 

• accertamento con sopralluogo effettuato dall’Assistente Sociale per una verifica dei bisogni e delle 
modalità di intervento 

• stesura del progetto individualizzato di intervento, convalidato, per l’Ambito A6, dal 
Direttore/Coordinatore del Consorzio A6.  

 

In caso di impellente necessità, l’A.D.D. può essere attivato in via di urgenza con procedura abbreviata. 

La durata del servizio di assistenza domiciliare è legata al permanere dello stato di bisogno che ha dato origine 

al servizio stesso. 

 

20. RICORSI 

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota 

di contribuzione stabilita sia per l’interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso ai Servizi 

Sociali del Consorzio A6, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione relativa all’esito della domanda 

di ammissione al servizio e dell’eventuale quota di compartecipazione da versare. Il Servizio Sociale 

Professionale investito del caso provvederà a comunicare all’interessato l’esito del ricorso, entro il termine di 

30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. 
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MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Riveste assoluta importanza la qualità della relazione di aiuto che si instaura tra l’operatore e le 

persone/famiglie destinatarie del servizio, relazione che deve essere caratterizzata da modalità di rispetto e 

riservatezza oltre a quanto già previsto dalla normativa per il trattamento dei dati sensibili. 

Il servizio dovrà essere erogato secondo il rispetto dei principi generali della deontologia professionale. 

Per il servizio di assistenza   domiciliare, oltre al mezzo di trasporto per raggiungere   il domicilio dell’utente, 

a carico dell’ente accreditato, il soggetto erogatore fornirà a propria cura e spese tutto il materiale necessario 

allo svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, e comunque le seguenti 

attrezzature: 

• camicie e calzari monouso, in particolare per le situazioni a rischio per gli operatori o per gli altri utenti 
(es. micosi, patologie infettive, scarsa igiene ambientale, etc..); 

• guanti monouso in lattice (per l’igiene personale) e guanti in gomma (per le pulizie) per il proprio 
personale; 

• mascherine di protezione monouso da utilizzare in caso di necessità; 

• cartellino di riconoscimento per gli operatori; 

• contenitori per guanti, sapone, disinfettante e salviette monouso, rispettando, in tal modo, i criteri di 
professionalità adeguati al bisogno. 

Agli operatori sono richieste prestazioni coerenti con la propria professionalità, quali: 

• lavare le mani prima di mettere i guanti monouso ed a intervento ultimato; 

• verificare la presenza di strumenti, materiale, ausili, indumenti necessari per l’intervento nella camera 
e/o nel bagno, accertandone l’idoneità e posizionandoli nei punti dove se ne preveda l’utilizzo. 

Agli operatori è inoltre richiesto di: 

• fornire informazioni, supporto alla persona e alla famiglia rispetto alla possibilità di utilizzare ausili 
funzionali all’assistenza, qualora se ne ravvisi la necessità; 

• accedere all’abitazione con tesserino di riconoscimento; 

• informarsi sulle condizioni della persona direttamente e/o con il familiare (non solo con il familiare); 

• informare e coinvolgere la persona sull’intervento che si andrà a fare e stimolare la sua 
collaborazione nel rispetto delle autonomie residue; 

• porre attenzione all’ambiente (controllo del micro clima e dell’illuminazione); 

• porre attenzione al rispetto della privacy; 

• verificare il livello di gradimento dell’intervento con la persona e con la famiglia al momento del 
commiato dalla persona e dalla famiglia; 

• dare suggerimenti sul compito di cura, trasmettendo ai familiari le informazioni necessarie sul metodo 
utilizzato nell’intervento (es. per la mobilizzazione, l’igiene personale) utili a dare continuità 
all’intervento stesso; 

• adottare protocolli operativi di emergenza qualora risulti impossibile accedere al domicilio della 
persona per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali. 

Inoltre, per il corretto svolgimento del servizio è necessario che ogni operatore tenga presente/compili la 

seguente documentazione: 

• progetto di assistenza individualizzato (PAI) per ciascun utente; 

• foglio di servizio individuale, di cui al precedente articolo 12; 

• calendario delle attività; 

• relazioni mensili. 

Nel caso in cui, durante gli interventi, venissero rilevate dall’operatore alterazioni delle condizioni fisiche o 

psichiche della persona, l’informazione va trasmessa ai familiari e, se possibile, alla persona stessa e, in ogni 
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caso, all’Assistente Sociale referente per il caso. 

L’attivazione dell’intervento domiciliare deve essere assicurata entro tre giorni dalla comunicazione via fax o 

e-mail effettuata dall’Assistente Sociale dell’Ambito A6. In caso di urgenza, l’attivazione deve essere effettuata 

entro  48 ore. 

 

21. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

L’A.D.D. verrà prestato dall’Ente accreditato mediante propri operatori d’ambo i sessi, in numero adeguato 

alle richieste pervenute, adeguatamente preparati per il tipo di utenza ed in possesso dei seguenti requisiti: 

• idoneità fisica alla mansione; 

• in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre 
Regioni, di titoli di qualifica/diploma rilasciati dal sistema scolastico nazionale, di titoli rilasciati in 
altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della 
vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l’accesso ai quali sia previsto come requisito il 
possesso del titolo della scuola secondaria inferiore – scuola media, conformazione specifica su 
tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona; possesso dell’attestato O.S.A. o O.S.S. 
rilasciato da scuola, istituto o ente riconosciuto dalla Regione Campania; 

• altre figure professionali eventualmente necessarie in funzione dei progetti individualizzati 
assistenziali. 

Il fornitore deve garantire la presenza di un Coordinatore tecnico-gestionale del servizio che assicuri il raccordo 

e il collegamento con il Comune di Residenza e il Consorzio A6. Il Coordinatore deve essere in possesso di 

uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze del servizio sociale. 
Al Coordinatore è richiesto di: 

• fare da referente per gli operatori del servizio sociale al fine di garantire gli obiettivi e gli interventi 
previsti nei P.A.I.; 

• essere referente per la comunicazione e la valutazione delle attività; 

• effettuare il coordinamento dei propri operatori. 
Il Coordinatore dovrà essere reperibile dall’Ente Committente e/o dal Servizio Sociale Professionale del 

Consorzio A6, mediante telefono cellulare, e disporrà dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del 

servizio al presente Regolamento, ed in particolare la rispondenza degli interventi programmati rispetto ai 

programmi adottati. 

L’ente accreditato è tenuto a trasmettere all’Ambito A6 i curricula degli operatori impiegati resi nella forma 

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata 

copia del documento di identità del dichiarante. 

 
22 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER 

IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID 19 NEGLI AMBITI DI LAVORO 

 

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle norme di cui al DPCM 26/04/2020 e ss.mm.ii. (pubblicato nella 

G.U. 27/04/2020, n.108) – Allegati IV e VI. 

 

 

 

 

 
 


