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AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO  

“ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED 

INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI CON 

DISABILITA'’’  
   
 

L’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C05 
 

RENDE NOTO 

Che è possibile presentare domanda per accedere al servizio “ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA'’’. Il servizio 

consiste in interventi finalizzati a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, consentendo 

una migliore qualità della vita di relazione attraverso l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali 

rese a domicilio secondo i Piani Assistenziali Individuali che saranno formulati con il Servizio Sociale 

Professionale. 

Possono richiedere il Servizio i cittadini diversamente abili fino a 64 anni di età, residenti in uno dei 

Comuni dell’Ambito C05, che vivono soli e/o che vivono con famiglie non sufficientemente in grado 

di assicurare l’assistenza per la cura della persona, della casa e l’aiuto nello svolgimento di attività 

quotidiane,  , in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92 o di invalidità civile superiore 

al 66% ovvero di indennità di frequenza in caso di minori. 

Le attività specifiche del servizio di assistenza domiciliare sono:  

1) aiuto per favorire l’autosufficienza della persona nelle attività giornaliere;  

2) aiuto per l’igiene personale;  

3) aiuto alla persona nel vestirsi, nel muoversi, nel prendere i pasti;  

4) accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie o per incontrare parenti, 

amici e vicini;  

5) aiuto nella pulizia dell’alloggio e nelle attività domestiche; riordino della stanza e del letto, 

cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito, preparazione dei pasti;  

6) accompagnamento per la fruizione di luoghi di interesse culturale e ludico-ricreativo;  

7) interventi di segretariato sociale;  

8) supporto ad utenti e familiari  

Il Servizio di assistenza domiciliare integrato comprende, oltre le prestazioni di tipo socio-

assistenziali, anche quelle sanitarie di tipo medico-infermieristico: l’accesso a tale servizio è 

subordinato alla valutazione in sede di U.V.I.. 

Gli utenti fruitori del servizio sono tenuti a compartecipare alla spesa in base alla situazione reddituale 

I.S.E.E., come da vigente regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale “Regolamento per 

la definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi”. 



Il servizio sarà erogato con le modalità stabilite in apposito Regolamento approvato dal 

Coordinamento Istituzionale. L’accesso al servizio avviene attraverso la presa in carico da parte del 

Servizio Sociale professionale, a cui compete la redazione dei Piani di Assistenza Individualizzati 

(PAI). I PAI possono configurarsi in base alle ore settimanali di assistenza in tre fasce: 

- Fascia 1: massimo 3 ore settimanali; 

- Fascia 2: massimo 6 ore settimanali; 

- Fascia 3: massimo 9 ore settimanali. 

Le prestazioni offerte saranno indicate dall’Assistente Sociale nel PAI con la relativa quantificazione 

della tempistica necessaria in relazione al bisogno. 

Coloro che siano in possesso dei requisiti sopra indicati ed intendano fruire del servizio in oggetto, 

dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda allegato al presente avviso) in busta 

chiusa con la dicitura “DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA'” ed indicazione del mittente, 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dell’utente, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, 

entro il 13 luglio 2018.Non farà fede il timbro postale di spedizione.  

 

Alla suddetta domanda si dovrà allegare: 

1. certificazione ex L. 104/92 e/o invalidità civile;  

2. dichiarazione attestante di non usufruire di servizi socio sanitari residenziali, semi residenziali; 

3. attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  

4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e del richiedente se 

diverso. 

 

Il Servizio Sociale Professionale provvederà all’istruttoria delle domande sulla base della sussistenza 

dei requisiti previsti, elaborando un Piano di Assistenza Individualizzato. L’Ufficio di Piano 

provvederà a stilare l’elenco degli ammessi al Servizio. Il Servizio sarà attivato per gli utenti che si 

trovano in posizione utile in graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 

 

Per ulteriori informazioni ovvero per una assistenza nella compilazione della domanda è possibile 

rivolgersi agli uffici dei servizi sociali del proprio Comune di residenza. 

Marcianise, 15 giugno 2018. 

 

       Il Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

       Dr. Alessandro Cappuccio 
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