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CAPO I 

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Art. 1 

Funzione del Comune  

 

Ai sensi della legge 8-11-2000, n. 328 e del D.P.R. 3-5-2001 e della Legge Regionale Legge regionale 23 

dicembre 2005, n. 23 inerente il Sistema integrato dei servizi alla persona (Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)  il Comune in attuazione del 

principio di sussidiarietà, è titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, 

realizzazione e valutazione del sistema integrato  dei servizi alla persona, ed è titolare della gestione ed 

erogazione del servizio di assistenza domiciliare.  

 

Art. 2 

Oggetto del Regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare di 

seguito denominato S.A.D., e definisce, quindi, i criteri di compartecipazione dell'utenza al costo del 

servizio. 

Le disposizioni del presente regolamento agli artt. 5), 6), 8) e 10) si applicano anche nei casi in cui il 

Servizio di Assistenza Domiciliare debba essere garantito in forza di progetti finanziati con risorse 

specifiche (es. legge 162/98) anche qualora tali progetti vengano gestiti in modalità indiretta. 

 

Art. 3 

Diritti dell'utente e doveri degli operatori 

 

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale, per il tramite del servizio competente, si 

impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi: 1) Accesso e attenzione: l'utente ha diritto di 

accesso ai servizi presso i quali deve essere accolto con rispetto, cortesia, disponibilità ed attenzione; 2) 

Tutela della riservatezza: l'utente ha diritto alla riservatezza, anche al fine di facilitarne l'espressione dei 

bisogni. 3) Informazione: l'utente ha diritto a ricevere informazioni sulle modalità di accesso e di 

erogazione del servizio e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute. 4) Trasparenza: l'utente ha 

diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della sua pratica. 5) Fiducia e decisione: l'utente 

ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e 

di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.  6) Continuità: i servizi che richiedono 

continuità vengono forniti sulla base del bisogno assistenziale per il tempo ritenuto necessario, con 

regolarità e senza sospensioni. 7) Reclamo e riparazione del torto: l'utente ha diritto a presentare reclamo 

ed ottenere risposta motivata ed eventuale riparazione del torto, ove accertato, nei termini di legge. 

 

 
Art. 4 

Finanziamento del servizio 

 

Il finanziamento del S.A.D avviene con fondi di bilancio comunale nei limiti delle disponibilità 

finanziarie annue e, essendo un servizio a domanda individuale, con la compartecipazione dell’utenza 

secondo fasce di contribuzione stabilite al successivo art. 12). 
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Art. 5 

Criteri e requisiti per l’accesso 

 

L'accesso al S.A.D. avviene sulla base della valutazione professionale del bisogno, nel rispetto della 

dignità e dei valori della persona secondo criteri di solidarietà e di progressività.  

Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una 

soglia minima stabilita dal successivo art. 12). 

Il S.A.D. viene svolto nel Comune di Arborea in regime di accreditamento. Gli utenti ammessi al servizio 

scelgono la ditta fornitrice, da un albo di soggetti accreditati in cui sono iscritti, a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica, i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno i requisiti richiesti dal capitolato 

del servizio.   

 

 

Art. 6 

Definizione di Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 

 

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni, definite nel successivo art. 8), fornite 

presso l'abitazione dell'utente e riguardanti la cura e l’igiene della persona, della casa e dei bisogni 

relazionali. 

Il servizio è rivolto: 

a)  ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa 

assicurare la dovuta assistenza; 

b)  ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di 

convivenza; 

c)  ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; 

d)  a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità. 

 

Il S.A.D. ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana e/o disabile o non autosufficiente 

nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - 

assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, 

mediante un complesso di prestazioni sociali coordinate ed integrate sul territorio anche con i servizi 

sanitari di base. 

 

 

Art. 7 

Priorità d’accesso 

 

Il servizio è rivolto prioritariamente a: 

- anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificabili (in possesso di certificazioni 

medico-diagnostiche e/o verbale 104); 

- adulti e minori con ridotta autonomia psico-fisica, temporanea o permanente.; 

- persone che vivono sole e non hanno familiari di riferimento. 

 

Se in possesso di certificazioni mediche attestanti patologie invalidanti e che hanno già attivo un piano 

personalizzato finanziato con leggi particolari (es. Ritornare a Casa, legge 162/98, HCP) il servizio potrà 

essere attivato dietro valutazione professionale del bisogno solo se la situazione è ritenuta grave, se non 

si ha una rete familiare di riferimento e se il finanziamento a disposizione non sia sufficiente a dare 
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all’utente un’assistenza adeguata.  

Nel caso in cui, invece, l’utente sia già destinatario dell’intervento S.A.D. è gli venga finanziato un piano 

personalizzato con altri fondi specifici (es. legge 162/98, HCP), il P.A.I. dovrà essere rivalutato ed il 

servizio potrà essere interrotto. 

 

 

Art. 8 

Prestazioni 

 

Al S.A.D. sono demandate le seguenti prestazioni: 

a) igiene e cura della persona e dell'abitazione; 

b) somministrazione di farmaci e terapie; 

c) preparazione e somministrazione dei pasti; 

d) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano; 

e) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e 

pienamente coinvolto; 

f) prestazioni di lavanderia; 

g) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.,); 

h) accompagnamento e mobilizzazione; 

i) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e 

le richieste dell'anziano assistito e che venga stabilito nel contratto. 

 

Art. 9 

Modalità di accesso e ammissione al servizio 

 

La domanda di accesso al servizio è predisposta dall’interessato, da un suo delegato o dal proprio 

rappresentante legale (es. tutore, curatore ecc…), su apposito modulo predisposto dal Comune, ed è 

presentata al protocollo generale dell’Ente. Sono da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente 

motivate o disciplinate da apposita normativa, le istanze pervenute “in nome e per conto” di altre persone 

maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono 

sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. L’Ufficio 

procedente può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. E 

comunque fatta salva l’erogazione del servizio quando la situazione è inderogabile ed urgente, nelle more 

della regolarizzazione dell’istanza.  

L’avvio del procedimento per l’accesso al servizio può avvenire, altresì, d’ufficio in tutti i casi in cui 

sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono. 

L’utente, prima della protocollazione,  può procedere alla verifica della domanda e della documentazione 

allegata presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale previo appuntamento. Dovrà essere, altresì, 

presentata formalmente all’Ufficio l’eventuale rinuncia al servizio.  

L'erogazione del servizio è disposta in seguito all’elaborazione del P.A.I. (Piano Assistenziale 

Personalizzato) progetto stilato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso. 

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della 

necessità assistenziale in cui versa la persona. 

Alla domanda di accesso al servizio, dovrà essere allegata la certificazione ISEE, in corso di 

validità, del nucleo familiare di riferimento. Deve essere dichiarata inoltre anche la pensione di 

accompagnamento. 

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. 

L’ufficio è tenuto a dare riscontro della richiesta entro 60 gg. dal ricevimento delle medesima, termini 
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che consentono di effettuare gli accertamenti necessari. 

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza 

delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio 

Comunale.  

L'ordine di ammissione è determinato sia dalla data di presentazione della domanda sia dalla situazione 

di bisogno accertata dal servizio sociale. 

Qualora emerga la necessità di attivare un P.A.I. a sostegno di una situazione emergenziale non prevista 

e non si dispone di risorse finanziarie sufficienti, ci si avvale della possibilità di rimodulare i P.A.I. in 

corso o interromperli sulla base di una valutazione sociale del bisogno. 

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni 

economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo 

rapportato alle loro possibilità economiche. 

La valutazione sull’ammissibilità della richiesta viene effettuata tenendo conto del bisogno assistenziale, 

della capacità di cura della rete familiare e degli altri interventi di sostegno di cui la persona usufruisce. 

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista 

d'attesa in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale. In ogni caso verrà data la precedenza alle 

persone in situazione di forte disagio. Nella scala delle priorità, prevista dal precedente art. 6, si terrà 

inoltre conto dei seguenti elementi: 

1)  autonomia funzionale; 

2)  condizioni economiche dell'interessato; 

3)  risorse familiari; 

4)  condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti. 

Restano comunque saldi i criteri e le modalità di accesso ai servizi stabiliti dall’art. 5 e dall’art. 31 della 

L.R. n. 23/2005. 

 

Art. 10 

Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 

 

L'ammissione al servizio è subordinata alla predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato 

(P.A.I.) e all'articolazione dell'intervento sulla base delle prestazioni necessarie.   

La procedura per l'attivazione prevede l'emissione del buono di servizio e la scelta da parte 

dell'interessato di uno dei soggetti fornitori accreditati. 

La costruzione del percorso assistenziale richiede, nei vari momenti, il coinvolgimento attivo sia del 

beneficiario e/o familiare di riferimento sia del soggetto accreditato scelto, con la condivisione e 

sottoscrizione del P.A.I. 

 

Art. 11 

Presentazione dell’I.S.E.E.  

 

Come già specificato al precedente art. 8), unitamente alla domanda di accesso il richiedente presenta 

l’ISEE in corso di validità.   

La volontaria mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta per l'utente, il pagamento della 

tariffa massima di contribuzione. Qualora, tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione ISEE 

sia dovuta a cause non imputabili all'utente, e risulti, comunque, assolutamente necessaria l'erogazione 

del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dalla stessa, fatto salvo il recupero dell'intera somma 

dovuta una volta risolta la causa di impedimento. La dichiarazione ISEE deve essere aggiornata 

annualmente. In caso di mancata presentazione di tale aggiornamento, ovvero di attestazioni incomplete 

o non corrette, l’ufficio competente invita l’utente alla regolarizzazione della propria posizione.  
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La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si 

procede ai sensi del precedente comma 2. 

L’ISEE che deve essere presentato per godere del S.A.D. è ordinario, non socio-sanitario, né 

individuale, e deve essere riferito all’intero nucleo familiare del richiedente. 

 

In situazioni di particolare disagio, debitamente motivate dall’assistente sociale titolare del caso, 

potranno essere previste particolari agevolazioni, come ad esempio nei seguenti casi: 

 

▪ esigenze personali legate prevalentemente alla situazione sanitaria; 

▪ incapacità dell'interessato, per motivi di natura sanitaria, di disporre delle proprie risorse 

economiche; 

▪ grave situazione debitoria o ingenti spese impreviste che compromettono nell'immediato la 

capacità economica dell'interessato. 

 

Qualora l’utente, nel corso dell’anno, intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed 

economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, 

può presentare una nuova attestazione, entro l’anno di validità della precedente. Ricevuta la nuova 

dichiarazione si provvederà ad adeguare l’agevolazione a favore dell’utente con decorrenza dal primo 

giorno del mese successivo al momento dell’accertamento del nuovo valore ISEE. 

 

 
Art. 12 

Partecipazione al costo del servizio 

 

La L.R. n. 23/2005 all’art. 27 stabilisce che “ … i soggetti destinatari dei servizi partecipano alla spesa 

sostenuta secondo criteri di solidarietà e progressività … la compartecipazione alla spesa è determinata 

sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei 

servizi ed interventi del sistema integrato … sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti 

con posizioni inferiori ad una soglia minima determinata dalla regione…” al comma 3 viene stabilito 

che “con apposito regolamento di attuazione, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di ISEE sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i 

soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione 

della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l’aggiornamento del minimo vitale 

di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione”. 

In attesa che la Regione Sardegna individui la soglia minima di povertà in funzione dell’ISEE i soggetti 

destinatari degli interventi e dei servizi partecipano dunque, ove previsto, ai costi delle prestazioni SAD  

secondo la seguente tabella:  

 

Fascia ISEE annuo Quota massima a carico 

dell’interessato 

Quota a carico del 

Comune 

1 € 0,00 a 3.500,00 0% 100% 

2 Da € 3.500,01 ad € 5.500,00 10% 90% 

3 Da  € 5.501,01 ad € 10.000,00 25% 75% 

4 Da 10.000,01 ad € 15.000,00 35% 65% 

5 Da 15.000,01 a € 20.000,00 45% 55%  

6 Da 20.000,01 ad € 25.000,00 50% 50 % 

7 Da 25.000,01 ad € 35.000,00 65%  35% 
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8 Da 35.000,01 ad € 45.000,00 75% 25% 

9 Da € 45.000,01 ad € 55.000,00 85% 15% 

10 Oltre  € 55.000,01 100% 0% 

 

La stessa tabella potrà essere aggiornata a cura dell’Ente, alla luce dei nuovi criteri di contribuzione degli 

utenti ai servizi, che verranno approvati dalla R.A.S. o qualora l’ente decidesse di provvedere alla loro 

modifica. La Giunta Comunale con proprio atto potrà provvedere ad approvare periodicamente la tabella 

relativa alle fasce di contribuzione a carico della propria utenza. 

 

 

Art. 13 

Accesso differito al servizio 

 

Qualora le richieste di accesso al servizio siano superiori rispetto alla disponibilità finanziaria dell’ente, 

si procederà alla predisposizione della lista d'attesa. La lista d'attesa, terrà conto dell’ordine d’arrivo al 

protocollo comunale, delle priorità di cui agli artt. 6 e 8 e della valutazione professionale del bisogno. 

 

Se la persona inserita in lista di attesa, contattata per l'accesso al servizio, non dà la disponibilità senza 

adeguata motivazione, il suo nominativo verrà spostato all’ultimo posto della lista stessa. Si procederà a 

cancellarlo dalla lista di attesa, se chiamato per la seconda volta, opponga un nuovo rifiuto. La mancata 

presentazione per due volte, senza adeguate motivazioni, della persona ai colloqui fissati per la 

definizione dell'accesso al servizio comporta l'archiviazione d'ufficio della domanda.  In condizioni 

particolari di straordinarietà e indifferibilità sarà possibile procedere all'erogazione del servizio a 

prescindere dalla posizione dell'utente nella lista di attesa.  Sarà cura dell’ufficio servizi sociali dare 

apposita motivazione. 

 

Art. 14 

Ricorsi 

 

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

quota di contribuzione stabilita, è ammesso ricorso al Responsabile del Servizio entro 20 giorni dalla 

comunicazione relativa all'esito della domanda.  

 

 

Art. 15 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla sua approvazione e all’avvenuta esecutività della 

deliberazione di C.C. che lo approva. 

L’Ufficio Servizi Sociali, dovrà pertanto dare informazione del presente regolamento agli utenti in carico 

al servizio affinché possano presentare la documentazione per il calcolo della contribuzione entro un 

termine stabilito. 


