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REGOLAMENTO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI 
 
 
 
 
 
Art.  1 - DESTINATARI - 
 
 Il S.A.D. è rivolto a tutti gli anziani, residenti nell’ambito del Comune di Varzi, che si trovino 
in particolari situazioni di isolamento sociale conseguente a condizioni psico - fisiche ed economiche 
non risolvibili all’interno del nucleo familiare stesso, non essendo questo in grado di provvedere 
autonomamente alle loro esigenze e quindi, prioritariamente, ad anziani  che vivono soli. 
 
 
Art. 2 - FINALITA’ - 
 
 Il S.A.D. viene prestato a domicilio dell’utente, sia in altra sede idonea, con l’intenzione di : 
- impedire il formarsi ed il perdurare di situazioni di dipendenza ed isolamento sociale, prevenendo 
ove possibile, ricoveri non necessari in strutture ospedaliere o istituti di altro tipo, contribuendo alla 
naturale aspirazione di ogni individuo di poter vivere nel proprio ambiente familiare e sociale. 
- favorire la ripresa di una vita autonoma sia dal punto di vista fisico che sociale di soggetti colpiti da 
eventi invalidanti. 
 
 
Art. 3 - MODALITA’ DI EROGAZIONE - 
 
 L’accesso al S.A.D. avviene dietro richiesta dell’interessato su apposito modulo, anche a 
seguito di segnalazione da parte dei servizi socio - sanitari, o di chiunque sia a conoscenza di una 
situazione di disagio. 
 La domanda, inoltrata al Comune, viene valutata dai delegati dell’Amministrazione 
Comunale, eventualmente con l’apporto tecnico dell’Assistente Sociale dell’U.S.S.L. competente 



per territorio e del Medico di base  del richiedente il servizio, i quali dovranno comunicare 
all’interessato, entro 60 giorni dalla data di presentazione, la loro decisione in merito a: 
- ammissibilità al servizio; 
- tipo di prestazioni da fornire; 
- numero delle ore di intervento; 
- quantificazione della contribuzione economica. 
 
 
Art. 4 - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. 
 
 Le prestazioni nel pieno rispetto dell’autonomia dell’utente, dovranno stimolare al massimo 
l’attivazione e la partecipazione dello stesso, onde contrastarne il processo di involuzione psico - 
fisica. 
 Le prestazioni di carattere domiciliare comprendono: 
- attività per il riordino e piccole pulizie dell’abitazione e della persona; 
- prestazioni minime di collaborazione familiare, quali l’acquisto di generi alimentari o igienico sanitari 
necessari all’esistenza, il pagamento di utenze varie, la riscossione della pensione, ecc... 
- interventi di tipo sanitario, in esecuzione di prescrizioni mediche, eventualmente in collaborazione 
con personale infermieristico, aiuto a favorire l’autosufficienza nell’attività giornaliera 
(somministrazione di farmaci, prevenzione di lesioni da decubito, aiuto alla deambulazione, ecc..); 
- interventi intenti a favorire  la vita relazione dell’anziano, quali  ricerca di norme di solidarietà nel 
vicinato, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio, sollecitando, nel contempo, 
l’autonomia residua della persona. 
 
Art. 5 - PERSONALE ADDETTO - 
 
 Le prestazioni di assistenza a domicilio sono svolte da personale qualificato (ausiliari socio - 
assistenziali) secondo i dettami della L.R. 1/86 e più compiutamente P.S.A.88/90. 
 Per tale personale è previsto un particolare mansionario (vedi Allegato 1) all’osservanza del 
quale lo stesso è vincolato. 
 
Art. 6 - DOCUMENTAZIONE - 
 
 Per ogni utente si rendono necessarie: 
- scheda di accesso al servizio, compilata all’atto dell’accesso al servizio stesso; 
- scheda di rilevazione dell’attività quotidiana, giornalmente compilata dall’Ausiliario S.A.; 
- scheda di riepilogo sugli interventi effettuati in un periodo prestabilito, da compilarsi da parte del 
coordinatore del servizio. 
 
Art.7 - ASPETTI FINANZIARI - 
 
 L’onere del servizio è a carico del Comune. 



 Gli utenti sono peraltro tenuti a concorrere al costo del servizio stesso (art. 63 L.R. 1/86) in 
rapporto alle  proprie condizioni economiche e familiari secondo tariffe determinate dal Comune 
(vedi Allegato 2). 
Art. 8 - CRITERI PARAMETRICI DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI. 
 
 Come da combinato disposto dagli Artt. 63 e 12, comma 3, lettera A della L.R. 1/1986, 
vengono stabiliti, in apposito allegato, i criteri parametrici di contribuzione a carico degli utenti sulla 
base di sette fasce di reddito, e del numero di componenti il nucleo familiare. 
 L attribuzione a tali fasce verrà effettuata dalla Giunta Comunale in proposta non vincolante 
della Commissione a seguito della produzione di idonea documentazione, consistente in: 
- stato di famiglia 
- documentazione del reddito complessivo del nucleo familiare per mezzo di copia del mod. 740, 
201, o assimilabili (quali certificato di pensione sociale, di guerra, di invalidità, compresa l’indennità 
di accompagnamento). 
 Verranno valutate inoltre in aumento particolari realtà economiche di figli non conviventi, 
come in detrazione spese sanitarie continuative particolarmente rilevanti (da documentare). 
 L’iscrizione alle fasce di contribuzione terrà conto infine di ogni altro elemento utile ad 
individuare la reale capacità economica dell’utente. 
 L’importo a carico dell’utente potrà variare di mese in mese proporzionalmente al numero di 
ore fornite, ma non potrà comunque superare il 30% del reddito imponibile, nè il costo effettivo del 
servizio. 
 L’eventuale fornitura di pasti caldi, sia a domicilio che da consumare in altra sede, 
comporterà un ulteriore addebito all’utente, la cui entità verrà stabilita a parte. 
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MANSIONARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 
 
 

 Il personale addetto, nel rispetto di un’etica professionale ben precisa, deve osservare alcuni 
principi basilari: 
a) rispettare i diritti i valori e le convinzioni religiose e politiche, nonché le abitudini di vita di coloro ai 
quali la sua opra è rivolta; 
b) tenere presente che, nello svolgimento delle sue prestazioni, è una figura pubblica e rappresenta 
l’Ente portatore del Servizio; 
c) svolgere il proprio intervento non a titolo personale, ma come un servizio per conto di un Ente a 
favore di un utente, e non alle sue dipendenze; 
d) rispettare l’orario di servizio, avere rispetto estetico dignitoso ed adeguato ai compiti da svolgere, 
e mantenere un contegno corretto, senza eccedere in familiarità; 
e) aiutare l’Anziano senza sostituirsi a Lui, stimolarlo a conservare l’autosufficienza e a valorizzare le 
risorse che gli sono rimaste, e le sue passate esperienze; 
f) ricordarsi che è vincolato nel rispetto del segreto professionale rispetto alle situazioni personali, 
familiari e di salute dell’utente, delle quali potrà mettere al corrente solo i responsabili del servizio, 
per verificare ed eventualmente modificare il piano di lavoro. 
 
 
 
 
 


