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ART. 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della
normativa e dello Statuto, il sistema integrato di interventi e servizi sociali atto a rispondere ai
bisogni espressi dalla comunità locale in materia di assistenza domiciliare.
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ART. 2
Principi e finalità.
Accanto ai servizi gratuiti progettati e gestiti dai servizi consortili, e a quelli interamente scelti e
pagati dal cittadino deve svilupparsi un’area intermedia con servizi predisposti da operatori del
consorzio ed erogati da una rete di fornitori, che il cittadino può scegliere partecipando alla
spesa.
L’insieme delle prestazioni e degli interventi è finalizzato al mantenimento della persona in
difficoltà nel proprio naturale ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima
autonomia e benessere possibili, nel rispetto della diversità e delle caratteristiche individuali.
Gli interventi di assistenza domiciliare hanno come obiettivo principale quello di contrastare
l’istituzionalizzazione e l’emarginazione di categorie di persone svantaggiate, quale gli anziani,
gli invalidi e i nuclei familiari con minori in situazioni di disagio e di rischio sociale.
Tale servizio intende favorire per quanto possibile la permanenza del soggetto nel proprio
nucleo familiare.
Il servizio di assistenza domiciliare nel suo complesso va inteso come un insieme di interventi
di sostegno alla persona e alla famiglia che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e
categorie di bisogno, pur riconoscendo un maggior peso alla popolazione anziana in genere e ai
cittadini che, a causa dell’insorgere di una condizione di non autosufficienza, risultino a rischio
di ricovero.

ART. 3
Beneficiari.
1. Ogni persona o nucleo familiare residente nell’ambito consortile al cui interno vi è un
componente che necessiti di assistenza a domicilio, ha diritto indipendentemente dal reddito, di
presentare domanda di assistenza direttamente ai servizi territoriali, al fine di ricevere la
predisposizione di un progetto di intervento adeguato.
2. I parametri a cui si fa riferimento per l’erogazione degli interventi sono dati dalla dipendenza
fisica, psichica, relazionale, economica ed ambientale che, analizzati in correlazione,
contribuiscono a definire la natura del bisogno in base al quale formulare i programmi
assistenziali di sostegno. Ulteriori priorità derivanti da problematiche organizzative (assenza
improvvisa di operatori, corsi di formazione, ecc.) sono definite nell’Allegato n. 1.
ART. 4
Disciplina del servizio.
1. Ai cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all’età, alla
malattia fisica o psichica, a condizioni sociali difficili (anziani, singoli e nuclei familiari in
difficoltà, disabili, insufficienti mentali, motori, sensoriali, invalidi e adulti in difficoltà, minori
in condizioni di disagio ecc.) vengono offerti a domicilio interventi di assistenza domiciliare
svolti da operatori socio sanitari, finalizzati al mantenimento delle persone nel loro ambiente
naturale di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili,
riducendo i rischi di istituzionalizzazione.
2. Gli interventi previsti dal profilo degli operatori socio sanitari sono, fra gli altri:
a) Interventi, in collaborazione anche con altre figure professionali, igienico sanitari e
soddisfazione dei bisogni primari;
b) Assistenza e supporto diretto nella soddisfazione dei bisogni primari, nello svolgimento di
attività domestico-alberghiere e nella gestione di interventi igienico sanitari;
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c) Informazione e agevolazione delle persone e dei loro familiari nell’accesso alle risorse e ai
servizi socio sanitari presenti sul territorio (posta, banca, uffici, comune, negozi…);
d) Interventi di socializzazione (attività tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la
socializzazione, anche attraverso la ricerca di forme solidaristiche quali vicini e volontari);
e) Prevenzione delle complicanze di carattere degenerativo.
3. Tutti gli interventi devono essere personalizzati al fine di rispettare le diverse caratteristiche di
ciascun utente e per ogni situazione deve essere predisposto uno specifico ed articolato progetto
d’intervento.
4. Oltre agli interventi professionali vengono offerti, ai cittadini richiedenti, su valutazione
dell’assistente sociale, le seguenti prestazioni:
a) Lavaggio e stiratura di biancheria ad uso personale e della casa, non effettuabile al domicilio
dell’utente, per persone già in carico al servizio;
b) Servizio di distribuzione pasti (con rimborso da parte dell’utente del costo del pasto stesso).
5. Il servizio di lavanderia e la fornitura del pasto di cui al precedente comma 4 sono riservati
prioritariamente a persone in condizioni di indigenza e seguite dal servizio sociale territoriale, a
disabili in condizione di parziale o totale non autosufficienza e ad anziani di norma
ultrasessantacinquenni, previa valutazione dell’assistente sociale.
I criteri per l'assegnazione dei punteggi necessari alla formazione di una graduatoria sono
contenuti nell'allegato 4 al presente regolamento.
ART. 5
Personale del servizio.
1. Il servizio è organizzato e gestito dai Responsabili di Territorio attraverso il coordinamento con
le Assistenti Sociali competenti e con il personale e le risorse disponibili reperite ed assegnate
secondo le disponibilità di bilancio.
2. Nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare, può essere inserito personale volontario
(anche del servizio civile volontario e lavoratori socialmente utili), che svolgeranno funzioni
nell’ambito di singoli progetti finalizzati, proposti ed elaborati dall’assistente sociale al fine di
perseguire la massima corrispondenza del servizio alle esigenze del territorio.

1.
2.

3.
4.

5.

ART. 6
Procedure per la presa in carico, piano di lavoro e verifiche.
Le segnalazioni e le richieste di consulenza e/o di presa in carico devono pervenire al servizio in
giorni ed orari prestabiliti o concordati con lo stesso.
Al momento della domanda di presa in carico, il richiedente è tenuto ad esibire la
documentazione richiesta ed a fornire la dichiarazione ISEE secondo i criteri stabiliti dal
Consorzio Monviso Solidale (come da allegato 2) necessaria alla valutazione sociale, sanitaria
ed economica della situazione.
Qualora l'intervento domiciliare abbia valenza di vigilanza/tutela non direttamente richiesto
dall'utente, previa valutazione dell'Assistente Sociale, si può soprassedere alla richiesta
dell'ISEE e fornire le prestazioni gratuitamente.
I CAF convenzionati con il Consorzio Monviso Solidale provvederanno gratuitamente a
rilasciare la dichiarazione ISEE secondo i criteri definiti.
In seguito alla domanda di intervento il servizio effettua una visita domiciliare per procedere ad
un analisi del livello di autosufficienza dell’anziano, delle risorse individuali e del nucleo, dei
bisogni scoperti e prioritari ai quali sia possibile dare una risposta tramite il servizio.
Successivamente il servizio elabora il piano di lavoro individualizzato definendo:
a) l’opportunità di attivare o meno un intervento;
b) gli obiettivi dell’intervento;
c) la tipologia, la frequenza e le modalità di espletamento dell’intervento stesso;
d) la scadenza entro la quale compiere la prima verifica;
e) la durata dell’intervento, qualora quest’ultimo sia da considerarsi temporaneo.
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6. Tale piano di lavoro stabilisce il fabbisogno orario, tenendo conto delle seguenti classificazioni:
a) Persone certificate non autosufficienti dai competenti organismi sanitari con percentuale al
100%: massimale di 10 ore settimanali;
b) Persone certificate parzialmente autosufficienti dai competenti organismi sanitari; persone
adulte invalide e/o disabili con invalidità superiore al 66%; persone adulte tutelate:
massimale di 7 ore settimanali;
c) Persone autosufficienti: massimale di 3 ore settimanali.
7. In situazioni eccezionali e su motivata richiesta e con l’autorizzazione dei Responsabili del
Consorzio, il servizio potrà derogare dai massimali di servizio previsti nei punti a), b) e c)
dell’art. 6, comma 6.
8. Di tale massimale orario il Consorzio non garantisce, in base alle fasce Isee relative al nucleo
familiare per le persone autosufficienti e ai singoli se non autosufficienti, la totale fornitura
gratuita.
Nel caso in cui, applicando le norme stabilite dal presente regolamento, l’utente debba
compartecipare alla spesa è obbligato ad acquistare la parte di servizio risultante a proprio
carico pena la decadenza del servizio stesso.
In tal caso l’utente potrà acquistare dalle cooperative convenzionate le prestazioni
eventualmente non fornite dal Monviso Solidale.
Eventuali frazioni orarie a carico dell’utente derivanti dall’applicazione dell’ISEE non verranno
calcolate nella quota di compartecipazione; di norma il calcolo relativo alla compartecipazione
verrà effettuato, su base mensile, previa verifica delle ore effettivamente prestate a favore del
beneficiario.
I primi 90 giorni (fase acuta) dell’intervento in Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) sono
forniti gratuitamente in quanto rimborsati al 100% dal S.S.N.
9. Al momento della presa in carico viene puntualmente comunicato e motivato all’utente ed ai
suoi familiari il piano di lavoro predisposto dal servizio e verrà firmato un accordo relativo alle
quote di compartecipazione economica da saldare direttamente con le Cooperative.
Periodicamente, alle scadenze previste dal piano di lavoro, si procede alla verifica delle
situazioni in carico al servizio alla luce della migliore conoscenza della stessa acquisita nel
tempo e con la valutazione della corrispondenza tra interventi programmati e interventi
realizzati e tra questi ultimi, gli obiettivi definiti ed i risultati ottenuti.
10. Gli strumenti di tale verifica, che viene svolta dal servizio, sono:
• visita domiciliare;
• colloqui con familiari, parenti, medici di base od altre figure sanitarie di riferimento;
• scambio di informazioni;
• analisi delle registrazioni degli interventi;
• discussione del caso in equipe.
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ART. 7
Funzionamento del servizio.
Il servizio di Assistenza domiciliare si articolare in via ordinaria su tutti i giorni lavorativi
dell’anno nell’orario dalle 08.00 alle 17.00 e in via straordinaria su tutti i giorni dell’anno
nell’orario dalle 07.00 alle 22.00 sulla base delle singole esigenze degli utenti.
In situazioni eccezionali e su motivata richiesta e con l’autorizzazione dei Responsabili del
Consorzio, il servizio potrà essere svolto anche in orari diversi da quelli indicati.
Il gruppo di lavoro degli operatori del servizio, si riunisce settimanalmente.
Le riunioni hanno lo scopo di consentire e favorire:
• lo scambio di informazioni e conoscenze fra gli operatori del servizio, sia sul singolo caso
che sull’insieme delle attività del servizio;
• la definizione ed il confronto sulla metodologia degli interventi, al fine di garantirne la
necessaria efficacia ed omogeneità;
• la verifica del lavoro svolto;
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l’esame comune del prospetto settimanale degli interventi ed il coordinamento tra gli
operatori atto a garantire la necessaria interazione.
5. In riferimento al precedente art. 6, per la determinazione delle ore erogate a totale carico del
Consorzio, si fa riferimento alla tabella allegata (Allegato 3).
•

ART. 8
Compartecipazione della Sanità
(come da Protocollo concordato tra C.M.S. ed i Distretti dell’A.S.L.).
1. L’assistente sociale competente per territorio è tenuto a segnalare tempestivamente alla Centrale
Cure Domiciliari dell’A.S.L., con la relativa documentazione, tutte le situazioni di utenti
disabili, anziani non autosufficienti totali o parziali seguiti a domicilio nei modi e nei tempi
previsti dai protocolli vigenti.
ART. 9
Reclami e controversie
1. Eventuali reclami o controversie dovranno essere presentati in prima istanza al Responsabile
Professionale di Area Territoriale e se da questi ritenuto opportuno al Dirigente delle Aree
Territoriali.
ART. 10
Tutela della privacy
1. L’acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i
provvedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle
disposizioni relativa alla tutele della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003,
n. 196 e s.m.i..
ART. 11
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere
agevolmente visione.
ART. 12
Aggiornamento dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali, regionali o consortili.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.
3. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente regolamento possono essere modificati, su proposta del
Direttore Generale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 13
Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica dal 01 gennaio 2008 a tutti i nuovi progetti di assistenza ed a
quelli soggetti a revisione.
2. Entro il 31/12/2009 la verifica dell’I.S.E.E. rielaborato CMS dovrà essere progressivamente
estesa a tutti i progetti di assistenza in essere in modo di ottenere una situazione omogenea a
decorrere dal 01/01/2010.
ART. 14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione, unitamente alla deliberazione assembleare di approvazione divenuta esecutiva,
all’Albo Pretorio dell’Ente.
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Allegati:
1 - Priorità di servizio
2 - Tipologia di I.S.E.E. e criteri aggiuntivi
3 - Fasce
4 - Pasti a domicilio
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Allegato 1 - Priorità di servizio

Per rispondere in modo efficiente e soprattutto efficace ai bisogni dell'utenza, singoli o nuclei,
occorre fissare alcune priorità garantendo la continuità del servizio.
Per attuare questa modalità d'intervento, si deve avere una visione chiara del carico di lavoro di
ogni singolo operatore in base alla gravità dei casi, intendendo come carico di lavoro l'impegno sia
fisico sia psicologico che l'operatore si assume.
I casi in carico al Servizio Domiciliare possono essere suddivisi in tre categorie evidenziate con i
colori:
ROSSO -- GIALLO -- VERDE
ROSSO – in questa categoria rientrano i seguenti interventi:
• ADI, Igiene personale, preparazione pasto o consegna pasto a domicilio, controllo
assunzione terapia, accompagnamento a visite mediche, accompagnamento scuola, spese –
in assenza di parenti o di assistenza privata.
 Per questi casi occorre garantire gli accessi come da piano di intervento.
GIALLO – in questa categoria rientrano i seguenti interventi:
• tutti gli interventi evidenziati nel colore ROSSO, tranne gli ADI, in presenza di parenti o
assistenza privata.
 In assenza dell’O.S.S. titolare del caso, si può ridurre il numero degli accessi.
VERDE - in questa categoria rientrano i seguenti interventi:
• accompagnamenti e disbrigo pratiche, socializzazione, governo domestico,
• interventi volti a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
• interventi quindicinali o mensili per disbrigo pratiche e /o socializzazione per utenti
ricoverati in strutture.
Per questi casi in assenza dell’O.S.S. di riferimento per brevi periodi (ferie/mutua) l’intervento
viene sospeso

7

2 - Tipologia di I.S.E.E. e criteri aggiuntivi

Per persone autosufficienti in S.A.D.: ISEE ordinario
Per persone non autosufficienti e disabili adulti IN LUNGO ASSISTENZA: ISEE socio sanitario
con facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto.
Il certificato I.S.E.E. in corso di validità, a regime, deve essere presentato entro 90 (novanta) giorni
dalla scadenza di quello precedente o dalla presentazione della domanda.
Alle persone non autosufficienti non ancora certificate dai competenti organismi sanitari, ma
valutati dall’U.V.G. sarà applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di
equivalenza prevista dalla normativa ISEE per la disabilità e la non autosufficienza secondo i
seguenti punteggi sanitari:
•

da 2 a 6

disabilità media

•

da 7 a 9

disabilità grave

•

da 10 a 14 non autosufficienza

Per i disabili adulti non ancora certificati, ma presi in carico dall’U.M.V.D. la problematica sarà
affrontata di volta in volta.
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Allegato 3 - Fasce

VALORE I.S.E.E.

% SERVIZIO

Fino a 6.000,00
100%
da 6.000,01 a 7.500,00
90%
da 7.500,01 a 8.000,00
85%
da 8.000,01 a 9.000,00
80%
da 9.000,01 a 10.000,00
75%
da 10.000,01 a 11.000,00
70%
da 11.000,01 a 13.000,00
60%
da 13.000,00 a 15.000,00
50%
da 15.000,01 a 16.000,00
40%
da 16.000,01 a 17,000,00
30%
da 17.000,01 a 19.800,00
20%
da 19.800,01 a 20.800,00
10%
da 20.800,01 a 32.000,00
prezzo politico pieno
da 32.000,01 a 38.000,00
75% costo reale
Oltre 38.000,00 e/o in assenza di ISEE
costo reale
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Allegato 4 - Pasti a domicilio

VALUTAZIONE SOCIALE ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
SOGGETTI PASTI A DOMICILIO
SIG./SIG.RA………
CONDIZIONE SOCIALE (max 3 punti)
3
2
1
0

persona con difficoltà di autonomia sola e/o con situazioni familiari altamente problematiche.
Rete inesistente.
persona con difficoltà di autonomia e/o rete di supporto sporadica. Rete parzialmente
supportante (vicini, volontari)
persona con buona rete familiare ma con difficoltà dei care-giver a svolgere lavoro di cura
per impegni lavorativi o altro (distanza fisica, elevati tempi di spostamento, ecc…)
persona autonoma e/o con buona rete. Presenza di figli, potenziali care-giver. Rete
supportante.

LIVELLO AUTONOMIA INDIVIDUALE sulla capacità di organizzare la spesa e la
preparazione del pasto (condizionata alla presenza ed al grado di patologia)
1

ALTA

2

MEDIA

3

BASSA

CONDIZIONE ABITATIVA:
0,5
0

presenza barriere architettoniche che influiscono negativamente sull'autonomia della
persona
assenza barriere architettoniche e/o adeguatezza dell'abitazione

1
0,5

casa isolata
frazione/borgata

0,25

centro abitato con servizi facilmente raggiungibili

CONDIZIONI ECONOMICHE (max 1 punto)
4

valore ISEE fino a € 6,000,00

3

valore ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 13.000,00

2

valore ISEE compreso tra € 13.000,01 e € 19.800,01

1

valore ISEE compreso tra € 19.800,01 e € 32.000,00

0

valore ISEE superiore a € 32.000,00

TOTALE
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