AMBITO SOCIALE B04
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
Settore Servizi Sociali
Ufficio di Cittadinanza

Prot. n. 1232 DEL 23/04/2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SADA-SADH -SADE)
In esecuzione a quanto previsto nel Piano Sociale di Zona I Annualità del II PSR 2013-2015, ai
sensi e per gli effetti dei vigenti Regolamenti d’Ambito Sociale B04 dei Servizi di Assistenza
Domiciliare approvati dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 05.09.2013,
SI RENDE NOTO
che è indetto l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso al Servizio di
Assistenza Domiciliare (SADA- SADH - SADE).
FINALITA’ E ATTIVITA’ PREVISTE
Il Servizio S.A.D. consiste in prestazioni di carattere socio-assistenziale erogate a domicilio al fine
di favorire la permanenza delle persone, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nel
proprio ambiente familiare e di evitare forme di istituzionalizzazione improprie ed in generale di
emarginazione.
Sono prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) quelle di: Aiuto domestico,
Cura della persona, Accompagnamento, Supporto socio-relazionale, Segretariato Sociale.
DURATA DEL SERVIZIO SAD
La durata del servizio e le ore di servizio assegnate a ciascun assistito sono determinate sulla base
del Progetto Assistenziale Individuale predisposto dall’assistente sociale del Servizio Sociale
Professionale del Comune di residenza a cui è affidata le responsabilità del caso.
DESTINATARI
Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) i cittadini che si trovano in
condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all’età, alla malattia o a condizioni
sociali difficili, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale B04.
Il Servizio è rivolto soprattutto a persone adulte affette da gravi patologie, persone anziane
parzialmente o totalmente non autosufficienti, persone disabili e a minori inseriti in nuclei in
difficoltà.
ACCESSO AL SERVIZIO SAD
L’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) avviene a seguito di presentazione di
apposita domanda (su modello predisposto dall’Ambito), all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
residenza da parte della persona interessata o dei suoi familiari o del rappresentante legale.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti richiesti, utili a documentare la situazione del
soggetto, come da Regolamento d’Ambito.
Il Servizio Sociale comunale fornisce l’informazione all’utente circa le condizioni e modalità di
accesso, istruisce le pratiche, effettua eventuali verifiche, redige apposita graduatoria ed esprime
una valutazione conclusiva sul caso.
Il Responsabile del Servizio Sociale Comunale, nell’ambito delle ore assegnate dall’Ambito Sociale
B04 e delle risorse finanziarie a disposizione, provvede ad approvare la graduatoria comunale con
le ore attribuite ai singoli utenti.
L’istanza dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro e non oltre il
giorno 5 maggio 2014.
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI
Trattandosi di servizio a domanda individuale è prevista la compartecipazione alla spesa da parte
dei beneficiari. Tale compartecipazione è diversificata in base alla situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare del beneficiario e si riferisce alle sole prestazioni a carattere
socio-assistenziale fornite dai Comuni dell’Ambito Territoriale.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda ai Regolamenti d’Ambito
suindicati, disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunale.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa E. Florenzano - Responsabile Servizio Sociale
Comunale – Tel. 0824 - 813711 - Fax: 0824 - 813597
La modulistica è disponibile presso:
1. Gli Uffici di Servizio Sociale del Comune;
2. l’Ufficio di Cittadinanza del Comune;
3. Scaricabile dai siti internet Istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale B04.
Dalla sede municipale, lì 23 aprile 2014

Il Responsabile
del Servizio Sociale Comunale

Per il Sindaco
Il Consigliere Delegato

Dott.ssa Erminia Florenzano

Dott.ssa Maria Carmela Fasulo
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