Comune di

NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
Area 4-Sociale
Tel. 0707574705 mail: servsociali@comune.nuraminis.ca.it

AVVISO PUBBLICO
Avvio servizio assistenza domiciliare
Il Responsabile del servizio Area 4 rende note che è attivo il servizio di assistenza domiciliare ovvero il complesso di
prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio di anziani, disabili e minori e in genere nuclei familiari
comprendenti soggetti a rischio di emarginazione sociale, consentendone il mantenimento dell’autonomia e della
permanenza nel proprio contesto familiare.
1) Destinatari.
Possono beneficiare del servizio SAD le persone con i seguenti requisiti:
- Totale o parziale non autosufficienza, anche se temporanea
- Incapacità a soddisfare le proprie esigenze personali, relazionali e sociali
- Assenza di rete parentale o impossibilità da parte della stessa a prendersi cura del familiare
2) Prestazioni garantite
Il servizio SAD prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni:
Figura OSS:
- Cura e igiene della persona non autosufficiente
- Prevenzione di piaghe da decubito su indicazione del medico ed in fase iniziale
- Monitoraggio durante l’assunzione dei farmaci (non è prevista la somministrazione del farmaco ma sono il
controllo)
- Cura e riordino degli ambienti quali camera da letto e bagno.
Figura generica:
- Cura e igiene degli ambienti nel quale vive la persona quali cucina, camera da letto e bagno.
- Servizio di lavanderia
- Accompagnamento a visite mediche anche fuori sede e sono in assenza di familiari;
- Acquisto generi alimentari, medicinali ricettati
- Preparazione dei pasti e somministrazione degli stessi;
- Sostegno nell’espletamento di pratiche burocratiche e amministrative in assenza di rete parentale.
- Supporto nell’organizzazione familiare dal punto di vista igienico abitativo e personale e delle relazioni
interpersonali.
Tali prestazioni verranno concordate con l’assistente sociale che tramite visita domiciliare potrò stilare insieme
alla famiglia un progetto di sostegno alla persona invalida/disabile.
Il servizio potrà essere svolto nei giorni feriali dalle ore 6.30 alle 20.30 e nei giorni festivi solo su valutazione del
servizio sociale.
3) Modalità d’accesso al servizio.
Il cittadino interessato o suo parente possono richiedere il servizio compilando l’apposito modulo di domanda
allegato al seguente bando o rivolgendosi direttamente all’ufficio servizio sociale previo appuntamento o in orario
di ricevimento al pubblico.
Il servizio sociale valuta l’istanza e procede all’istruttoria effettuando una visita domiciliare per constatare la reale
situazione della persona che ha richiesto l’intervento. In caso di presa in carico, il servizio sociale predispone con

l’operatore individuato in base al bisogno un progetto personalizzato di intervento che verrà condiviso con la
famiglia e il beneficiario stesso.
Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento sia da parte del beneficiario che da parte del servizio sociale
qualora vengano a mancare le basi per la sua continuità (es: ripresa dell’autonomia, presenza di parenti e familiari
attivi nell’assistenza e mancato pagamento della somma dovuta)
4) Criteri e priorità
Il sevizio SAD verrà attivato previa valutazione del servizio sociale e fino ad esaurimento fondi e ore. Il servizio
sociale in qualsiasi momento può modificare il monte ore disposto e riconosciuto a ciascun beneficiario qualora vi
siano richieste di situazioni reputate più gravi o urgenti rispetto a quelle già attivate.
Si darà comunque priorità alle seguenti situazioni:
- Persone non autosufficienti che vivono sole e non hanno rete parentale e familiare di supporto, che non
siano beneficiari di L. 162/98 e che versano in situazione di disagio economico
- Persone non autosufficienti che vivono sole e non hanno rete parentale e familiare di supporto anche se
beneficiarie di L. 162/98 e che comunque versano in situazione di disagio economico qualora il servizio
reputasse non idoneo per la situazione sanitaria, il monte ore riconosciuto dal progetto personalizzato.
- Persone anziane o disabili che vivono sole che non ricevono aiuto e sostegno da rete parentale e familiare
seppure beneficiari di L. 162/98 e in possesso di redditi adeguati qualora il monte ore riconosciuto dal
piano personalizzato non fosse congruo alla situazione sanitaria;
- Persone anziane o disabili in gravi condizioni di salute
- Nuclei familiari con presenza di minori
5) Costi
Il servizio SAD prevede una quota di compartecipazione che la famiglia/beneficiario deve versare ogni mese in base
alle ore svolte. Le quote verranno stabilite sulla base dell’Isee del nucleo del beneficiario e secondo tabelle meglio
specificate all’art 6 del Regolamento Comunale.
Sarà compito del servizio sociale comunicare all’utente prima dell’avvio del servizio la quota oraria da versare.
Il beneficiario ogni mese riceverà una comunicazione nel quale verrà esplicitata la somma totale da versare e le
rispettive modalità di pagamento della stessa. La quota richiesta deve essere improrogabilmente pagata entro e
non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera, pena la sospensione del servizio.
In capo ai familiari indicati dall’art 433 del cc vige l’obbligo di contribuzione al costo del servizio.
6) Modalità di presentazione delle richieste.
Per poter accedere al servizio è necessario compilare l’apposito modulo di domanda allegata al presente
avviso/bando e allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
- Copia carta identità del richiedente e beneficiario
- ISEE in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario
- Certificazione sanitaria che attesti le patologie del quale soffre il beneficiario.
- Eventuali verbali di invalidità civile, accompagnamento, L. 104/92
Il modulo di domanda deve essere presentato presso l’ufficio protocollo in orario di apertura al pubblico oppure
inviato tramite mail all’indirizzo: protocollo.nuraminis@legalmail.it
È possibile anche prendere appuntamento con l’ufficio servizi sociali per valutare la situazione prima di farne
richiesta contattando il numero: 0707574705 int. 403.
Il presente avviso non ha nessuna scadenza. Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Ufficio di riferimento: Servizio Sociale. Assistenti Sociali: Dott.ssa Monica Frau e Dott.ssa Pinna Laura

