
           

        

 

 

 

LINEE GUIDA  

PER L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO  
PAC ANZIANI 1° RIPARTO 

 

 Il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, in attuazione del Piano di Azione e 

Coesione 1° Riparto è rivolto a tutte le persone anziane ultrasessantacinquenni residenti 

nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D12 che vivono in condizione di non 

autosufficienza. 

 Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza ai Comuni di 

residenza, su apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali, a firma dell’utente 

corredato dai  documenti richiesti nell’avviso pubblico. 

L’ADA comprende delle prestazioni domiciliari di natura socio assistenziale come: 

a) Aiuto domestico; 

 Riordino del letto e della stanza; 

 Pulizia dell’alloggio ad uso dell’utente e dallo stesso utilizzati, curando l’areazione e 

l’illuminazione dell’ambiente; 

 Cambio della biancheria; lavaggio della biancheria e del vestiario dell’utente 

mediante lavatrice in dotazione dell’utente stesso; 

 Preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie; 

 Approvigionamento degli alimenti e dei generi di consumo necessari; 

 Attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell’alloggio. 

 

b) Igiene e cura della persona: 

 Alzare l’utente dal letto; 

 Curare, sollecitare e controllare  l’igiene della persona (aiuto per il bagno e pulizie 

personali); 

 Vestizione; 

 Educazione alimentare, nutrizione e/o aiuto nell’assunzione dei pasti; 

 Aiuto per una corretta deambulazione; 

 Aiuto nel movimento di arti invalidi e nell’utilizzo di ausili sanitari; 

 Accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo; 

 Aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, 

camminare ecc.. 



           

        

 

 

 

 

Modalità di accesso 

 Ove il numero delle istanze ecceda la disponibilità, sarà formulata una graduatoria 

comunale e successivamente una graduatoria distrettuale. Resta aperta la possibilità di 

presentare istanza anche oltre il termine previsto dall’avviso; le stesse saranno inserite in 

un’apposita lista di attesa in funzione dei requisiti qualora si rendessero disponibili i posti 

oltre la graduatoria. 

 

Criteri per la stesura della graduatoria: 

 La graduatoria degli aventi diritto verrà formulata secondo i seguenti criteri: 

 

1° criterio: Grado di invalidità 

- Anziano non autosufficiente senza invalidità certificata                         Punti 0                 

- Anziano con invalidità dal 67% al 74%                                                   Punti 1 

- Anziano con invalidità certificata dal 75% al 100%                                Punti 2 

-  Anziano con invalidità certificata 100% + Accompagnatore                  Punti 3 

   

 2° criterio: Stato di solitudine 

- Anziano che convive con familiari in grado di aiutarlo                            Punti 0 

- Anziano che vive da solo con figli residenti nel Comune                         Punti 2 

- Anziano che convive con familiari non in grado di aiutarlo                     Punti  3 

- Anziano che vive da solo privo di supporto familiare                               Punti  4 

 

   3° criterio: Età 

- Anziano dai 65 ai 70 anni                                                                          Punti   1 

- Anziano da 71 a 76 anni                                                                            Punti    2 

- Anziano dai 77 ai 80 anni                                                                          Punti    3 

- Anziano dai 81 ai 86 anni                                                                          Punti    4 

- Anziano oltre gli 86 anni                                                                           Punti     5 

                

   4° criterio: Reddito del nucleo familiare ISEE 

- Da € 0,00 a € 7.000,00                                                                             Punti   4     

- Da € 7.001,00 a  € 9.000,00                                                                     Punti   3 

- Da € 9.001,00  a  € 11.000,00                                                                  Punti   2 



           

        

 

 

 

- Da € 11.001,00 a  € 13.000,00                                                                 Punti    1 

- Da € 13.001,00 in su                                                                                Punti    0 

 A parità di punteggio la priorità verrà data all’utente più anziano. 

 L’accesso gratuito al servizio è riservato ai soggetti che si trovano in condizioni 

economiche (da attestare con il modello ISEE) non superiore a € 7.000,00. 

 Per condizioni economiche superiori ai limiti fissati per la gratuità i soggetti possono 

essere ammessi alle prestazioni sociali previa compartecipazione al costo del servizio secondo 

le disposizioni vigenti. 

 Per particolari situazioni di gravità, su relazione motivata dell’Assistente Sociale che 

ha in carico l’anziano, sarà possibile ammettere lo stesso senza rispettare i criteri per la stesura 

della graduatoria. 

 

Modalità di intervento 

 Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante 

situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio. 

 Gli interessati potranno richiedere ogni informazione e chiarimento rivolgendosi agli 

Uffici di Servizio Sociale del Distretto.  

 

 


