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LINEE GUIDA 

PER LA REGOLAMENTAZIONE UNICA DEL SAD PER ANZIANI E DISABILI 

 

 

Art. 1: PREMESSA 

La stesura delle Linee Guida del SAD gestito in forma associata in questa prima fase di 
Sperimentazione, prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, è il risultato di un lavoro di 
partecipazione allargata a diversi livelli di responsabilità e frutto di un percorso metodologico 
trasversale ed integrato che ha permesso l’individuazione di procedure dinamiche e condivise. 

Tale strumento risulta essere l’esito di un processo di lavoro che ha coinvolto diversi soggetti 
all’interno di gruppi di lavoro costituiti da pluricompetenze e realizzato attraverso un costante 
confronto tra la Direzione, il Coordinatore Generale, il Coordinatore SAD dell’Azienda SO.Le, i 
Referenti Tecnici dei Comuni associati (Assistenti Sociali e Responsabili), i Coordinatori e i 
Rappresentanti degli Enti Accreditati. 

Il conferimento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) da parte dei Comuni ad un unico soggetto 
costituito per la gestione unitaria dei servizi alla persona, quale è l’Azienda Speciale Consortile SO.Le, 
ha contribuito ad evidenziare la necessità di riferirsi e proporre una visione del SAD maggiormente 
definita, nella quale ci si possa ritrovare condividendone il significato, le finalità e le modalità di 
erogazione nonché porsi in un’ottica propositiva e finalizzata all’innovazione e al rilancio dell’Unità 
d’Offerta. 
 
Al fine di migliorare la gestione del servizio a livello di registrazione, controllo e rendicontazione delle 
prestazioni, l’Azienda SO.Le ha deciso di sostituire, a partire dal 1° Febbraio 2017, il precedente 
sistema informatizzato Domiphone della società Edenred, utilizzata per la gestione della 
registrazione delle prestazioni domiciliari del SAD Voucher Integrativo a livello di Piano di Zona, con 
la Piattaforma informatica Vitaever della società Nethical risultata, a seguito di comparazione tra 
varie offerte, più promettente riguardo a pianificazione, registrazione, monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi.    

Le Linee Guida sono un valido strumento per offrire una maggiore uniformità del servizio SAD e  una 
sua rappresentazione d’insieme, pur senza negare la multiformità e la specificità dei bisogni e delle 
richieste. La finalità che ci si propone è quella di evitare l’appiattimento dell’interazione operatore-
utente alla mera esecuzione standardizzata di prestazioni che a volte rischia di ostacolare 
l’instaurarsi di una più efficace comunicazione e la possibilità di creare nuove forme di relazioni 
sociali. Il bisogno di relazione sembra connotarsi, infatti, soprattutto nell'attuale contesto sociale, 
quale minimo comune denominatore su cui costruire un nuovo approccio integrato alle cure 
domiciliari. 
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Il presente documento e il conseguente “Flyer SAD” aziendale rivolto agli utenti dei Comuni associati 

che riporta l’impegno rispetto a quanto dovuto nei loro confronti e che potrà essere rivendicato dagli 

stessi, rappresenta un primo esito e riferimento per contribuire ad esplicitare in modo chiaro e 

semplice, e quindi rendere maggiormente raggiungibili ed assumibili,  gli orientamenti generali 

adottati rispetto al SAD, a quanto è in grado di offrire e alle condizioni su cui determinarne i livelli di 

qualità dei servizi offerti. 

 

Art. 2: DESTINATARI 

Il servizio è destinato a persone residenti o domiciliate nei Comuni che hanno aderito al SAD in forma 
associata tramite l’ASC SO.Le, ed è rivolto in particolare a: 

✓ persone non autosufficienti purché in presenza di un familiare/caregiver che garantisca la 
continuità assistenziale; 

✓ persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei 
familiari; 

✓ nuclei familiari con disabili, minori o soggetti fragili che presentino situazioni di disagio 
sociale, anche temporaneo. 
 

Art. 3: PRINCIPI di GESTIONE 

Il SAD ispira le sue attività e l’intera sua modalità di gestione ai seguenti principi: 
• rispetto della persona e della sua libertà nelle scelte di vita; 
• umanizzazione del rapporto operatore-utente; 
• sviluppo di progetti di vita dignitosa; 
• tutela della riservatezza; 
• professionalità e qualità del servizio; 
• flessibilità nella risposta ai bisogni individuali della persona; 
• chiarezza e trasparenza nella comunicazione con tutti i soggetti coinvolti; 
• partecipazione dei destinatari al progetto di intervento ed alla sua valutazione. 

 

Art. 4: FINALITÀ 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha la finalità di: 

❖ consentire alla persona di preservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e 
nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui questa venga a trovarsi 
nell’impossibilità di provvedere autonomamente a sé stessa, senza poter contare sull’aiuto 
adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che 
ne compromette il benessere; 

❖ mantenere e ove possibile migliorare la qualità della vita e delle capacità residue; 

❖ sostenere i familiari e le persone che garantiscono la continuità di cura; 

❖ offrire spazi di relazione, nel corso dello svolgimento delle attività di assistenza, al fine di 
favorire l’integrazione sociale della persona e la partecipazione dei suoi familiari; 

❖ evitare ricoveri impropri o ritardare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni non strettamente 
necessarie; 

❖ favorire l'integrazione delle risorse presenti sociali e sanitarie, istituzionali e non, in grado di 
concorrere al mantenimento dell'autonomia della persona. 
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Art. 5: MODALITA’ DI ACCESSO E PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE 

Possono accedere al Servizio le persone di cui al precedente articolo, previa presentazione di 
apposita domanda compilata in sede di colloquio presso l'Ufficio Servizi sociali. 
La richiesta di attivazione (allegato n° 3) può essere presentata dall’interessato, da un suo familiare, 
legale rappresentante o avviata d’ufficio dal servizio sociale e/o sulla base di segnalazione pervenuta 
al servizio. Le richieste vengono valutate in base ai seguenti fattori: 

 
▪ urgenza (dimissioni ospedaliere o situazione di emergenza socio-sanitaria); 
▪ segnalazione di necessità attivazione servizi domiciliari da parte di altri servizi (medico di 

base, dimissioni protette ospedaliere, ufficio fragilità ATS, CPS, altri servizi specialistici,..); 
▪ presenza di un elevato carico di cura in relazione al grado di non autosufficienza; 
▪ condizione di solitudine o di isolamento sociale; 
▪ presenza/assenza di familiari o di personale di assistenza; 
▪ tipo di intervento richiesto; 
▪ situazione socio-economica; 
▪ data di presentazione della domanda. 

 

L’assistente sociale del Comune valuta l’ammissibilità della richiesta ed effettua una visita domiciliare 
al fine di raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado di autonomia della 
persona, le caratteristiche della rete familiare, assistenziale e del contesto abitativo; definisce quindi 
il Piano di Assistenza Individuale (PAI, allegato n° 1). 

Il PAI è redatto, su apposito modulo unico, dall’assistente sociale del Comune di residenza e deve 
specificare gli obiettivi dell’intervento, le prestazioni da effettuare, il numero e la durata degli accessi 
settimanali, la loro periodicità nonché l’indicazione dell’Ente scelto dal beneficiario per l’erogazione 
degli interventi e deve essere sottoscritto dall’utente/famiglia prima del suo avvio. 

Ogni PAI è rivedibile in seguito all’evoluzione del bisogno e delle risorse e a seguito di verifiche 
periodiche. 

L’accesso al servizio è garantito sulla base delle risorse economiche disponibili e di una eventuale 
lista di attesa di cui all’Art. 15. 

Al fine di una maggiore uniformità nella gestione del servizio, è stato predisposto un modulo 
unificato fra i Comuni per la richiesta formale del SAD, da parte dell’utente o dei familiari. 
 

Art. 6: TIPOLOGIA delle PRESTAZIONI 
Le prestazioni di assistenza domiciliare: 

✓ sono erogate sulla base di un piano di assistenza individuale valutata la richiesta della 
persona/familiare; 

✓ per una durata definita dall’assistente sociale in relazione alle esigenze ed alle necessità della 
persona/famiglia sulla base delle risorse economiche del bilancio comunale; 

✓ prevedono una compartecipazione ai costi da parte dell’utenza in base al valore della 
certificazione ISEE. 

 

 

Le prestazioni relative al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) appartengono a tre macro tipologie 
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1) SOCIO-ASSISTENZIALI: 

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni di “SAD” e di “SAD-COLF” (elencate di seguito) 
svolte da personale qualificato ASA/OSS e riguardano tutte le prestazioni di igiene e cura della 
persona, mobilizzazione, aiuto per l’alzata, la vestizione, la rimessa a letto, la mobilizzazione, il 
bagno o doccia assistiti, la custodia sociale e  l’igiene e il riordino dell’ambiente legati a 
prestazioni di igiene e cura della persona o per utenti psichiatrici, multiproblematici, con 
amministrazione di sostegno, casi complessi in carico a diverso titolo ai servizi sociali comunali 
(es. tutela minori,…) e in collaborazione ad altri servizi specialistici territoriali (C.P.S., Ufficio 
fragilità ATS, medico di base,…). 

2) ALBERGHIERE: 

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni “COLF” (elencate di seguito) svolte da 
personale senza qualifica di ASA/OSS e riguardano tutte quelle prestazioni di semplice e sola 
igiene e riordino dell’ambiente, commissioni, spesa, lavanderia e stireria per tutti gli utenti non 
rientranti nella tipologia prevista per l’erogazione di prestazioni di “SAD COLF”. 

3) COLLATERALI-INDIRETTE (Equipe): 

Rientrano in questa tipologia tutte quelle attività che non sono svolte direttamente al domicilio 
dell’utente ma che, in forma indiretta e di tipo tecnico-operativo, costituiscono un’importante 
strumento per la programmazione, la validazione e la verifica periodica dell’appropriatezza del 
PAI e il monitoraggio delle situazioni in carico ai servizi sociali. 

Tali attività corrispondono ad incontri d’équipe periodici e/o fissati in base alle necessità o alle 
problematiche emergenti rilevate nella casistica in carico a cui partecipano gli operatori ASA/OSS 
degli Enti Accreditati insieme ai Referenti Tecnici Comunali (Assistenti Sociali e/o Responsabili) 
e/o ai Coordinatori Aziendali (Coordinatore SAD e Coordinatore Generale). 

Gli incontri d’équipe possono essere richiesti da tutti gli attori coinvolti nell’ottica di rinforzare la 
coesione e la presa in carico congiunta tra Azienda, Comuni ed Enti Accreditati. 

I Costi delle prestazioni di tipo Socio-Assistenziale e di tipo Indiretto, ovvero svolte da personale con 
qualifica di ASA/OSS avranno lo stesso costo orario, mentre le prestazioni di tipo Alberghiero, poichè 
svolte da personale COLF non qualificato ASA/OSS avranno un costo orario inferiore rispetto alle 
altre, così come definito nelle “Linee Guida di Amministrazione” del SAD e successivi adeguamenti 
degli importi orari. 

Il compenso orario forfettario e omnicomprensivo per gli operatori ASA/OSS  remunera le seguenti 
attività o i seguenti consumi (l’elenco seguente è indicativo e non esaustivo): 

1. Le attività assistenziali rivolte all’utente e al suo decoro, ovunque essi si svolgano: 

2. Oneri derivanti dallo spostamento del personale ASA al domicilio dei diversi utenti (tempo di 
trasferimento, carburanti, manutenzioni, ecc); 

3. Attività svolta dal coordinatore dell’Ente Accreditato con l’Ente Committente (Comuni); 

4. Attività di formazione organizzate dall’Ente Accreditato per il proprio personale; 

5. Incontri di équipe e di coordinamento tra gli operatori dell’Ente accreditato, organizzati in 
autonomia dall’Ente (diversi ed ulteriori a quelli eventualmente programmati dall’Ente 
committente); 
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6. Cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio e di eventuali 
relazioni di servizio e/o aggiornamento; 

7. Materiale di consumo (guanti e camici monouso,…); 

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni declinabili in relazione alla tipologia e alla durata: 
 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN VITAEVER: 

1) DI TIPO SOCIO-ASSISTENZIALE : 

PRESTAZIONI “SAD” (Feriali e Festive): Frequenza: Durate in minuti: 

Igiene e cura della persona                               Feriale e Festiva 30’, 45’, 60’, 75’ 

Bagno o doccia assistiti                                      Feriale e Festiva 45’, 60’, 75’ 

Alzata, cambio e vestizione                               Feriale e Festiva 30’, 60’ 

Tutoring ad assistente familiare                        Feriale e Festiva 30’, 60’ 

Preparazione e/o somministrazione pasto     Feriale e Festiva 60’ 

Custodia sociale                                                   Feriale e Festiva 60’, 120’ 

Sostegno e sollievo ai caregivers Feriale 60’ 
 

PRESTAZIONI “SAD COLF” (solo Feriali): Frequenza: Durate in minuti: 

SAD- Igiene e riordino dell’ambiente           Feriale 45, 60’, 75’, 90’, 120’ 

SAD- Lavanderia e stireria                             Feriale 30’, 60’ 

SAD- Spesa, commissioni e pagamenti       Feriale 30’, 60’ 

 

2) DI TIPO ALBERGHIERO: 

PRESTAZIONI “COLF” (solo Feriali): Frequenza: Durate in minuti: 

COLF- Igiene e riordino dell’ambiente       Feriale 45’, 60’, 75’, 90’, 120’ 

COLF- Lavanderia e stireria                           Feriale 30’, 60’ 

COLF- Spesa, commissioni e pagamenti     Feriale 30’, 60’ 
 

3) DI TIPO COLLATERALE-INDIRETTO: INCONTRI D’EQUIPE PERIODICI PER LA PROGRAMMAZIONE, 
LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI SAD PER LA CASISTICA IN CARICO 

 

Nella categoria “Attività collaterali-indirette” (di durata 30’ o 60’) sono comprese: 

• Équipe SAD richieste dal Comune: assistente sociale comunale, personale ASA/OSS e 
coordinatore del singolo Ente o di più Enti Accreditati; 

• Équipe SAD richieste dall’Azienda SO.Le: coordinatore SAD aziendale, ev. coordinatore 
generale aziendale, personale ASA/OSS e coordinatore del singolo Ente o di più Enti 
Accreditati. 
 

Art. 7: ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Gli Enti erogatori del SAD sono quelli accreditati con l'Azienda SO.Le; i rapporti fra l'Azienda SO.Le e 
gli Enti accreditati per l'erogazione degli interventi sono definiti dal “Patto di Accreditamento”. 
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Il servizio potrà essere erogato attraverso le Cooperative accreditate dall’ASC SO.Le mediante risorse 
in capo al singolo Comune (personale dipendente o convenzionato). 
L’assistenza domiciliare viene realizzata attraverso l’impiego di personale qualificato (titolo di ASA o 
OSS) che garantisce il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal piano di assistenza 
individuale. 

➢ Calendario e orari 

Il Servizio può essere attivato dal lunedì alla domenica per un minimo di 30 minuti quindicinali fino 
ad un massimo di due accessi giornalieri, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 
(orario di termine dell'intervento) per un massimo di 10 ore settimanali salvo situazioni particolari 
segnalate dall’assistente sociale comunale. 

Per le prestazioni di sola e semplice igiene e riordino dell’ambiente, spesa e commissioni, lavanderia  
e stireria (sia di COLF che di SAD COLF) si precisa che preferibilmente potranno essere erogate nella 
fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 17,00 (orario di termine servizio) da lunedì a venerdì 
e sabato tra le ore 10,00 e le ore 13,00 (orario di termine servizio). 

➢ Interventi festivi 

Se l'intervento domiciliare di igiene e cura della persona è richiesto sette giorni su sette, sono 
garantite anche le festività ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto; se l’intervento è 
invece richiesto solo nei giorni feriali, il servizio sarà garantito nei giorni festivi infra-settimanali solo 
nei casi che prevedano almeno cinque accessi settimanali, nei restanti casi è possibile recuperare 
l’intervento che cade in un giorno festivo in un altro giorno della settimana. 

Per gli altri tipi di interventi che non riguardano l’igiene e la cura della persona (igiene e riordino 
dell’ambiente, spesa e commissioni), il servizio non sarà garantito nei giorni festivi. 

L’erogazione dell’attività di assistenza alla cura della persona limitata ai soli giorni di sabato e/o 
domenica sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale comunale che l’autorizzerà solo 
nei casi in cui il servizio SAD richiesto risulti appropriato e integrato ad altre forme assistenziali 
nell’ambito di un più ampio ed adeguato progetto individuale a domicilio. 

➢ Attivazioni urgenti 

In caso di persone che si trovino in situazione di bisogno di assistenza improvviso ed urgente (malati 
terminali, casi sociali multi problematici, persone sole senza nessuna rete familiare e informale) si 
potrà provvedere all’erogazione di un “intervento di urgenza sociale” temporaneo, tenute conto 
delle risorse disponibili e in deroga alla lista d'attesa.  In tal caso l’accesso dovrà essere motivato 
dall’assistente sociale che potrà valutare un PAI che preveda un maggior numero di prestazioni. 
Il PAI potrà contenere altre indicazioni operative in relazione alla specificità del caso e potrà essere 
modificato in base a particolari esigenze riscontrate in fase di svolgimento del servizio. 

 

ART. 8: ATTIVAZIONE INTERVENTI SAD IN COMPRESENZA DI DUE OPERATORI E 
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE  

Il PAI prevede altresì la valutazione da parte dell'assistente sociale circa l'opportunità della presenza 
contemporanea di due operatori ASA per lo svolgimento del servizio. 

In merito all’attivazione di un intervento SAD con la compresenza di due ASA/OSS o COLF si 
definiscono i seguenti criteri di regolamentazione: 
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1. Nel caso l’assistente sociale valuti la necessità, temporanea o continuativa, di prevedere 
interventi con due operatrici ASA /OSS o COLF per attività di igiene e riordino dell’ambiente, 
tale servizio viene attivato e l’utente comparteciperà per il costo di due operatrici; 

2. Nel caso in cui viene valutata dall’assistente sociale la necessità di svolgere interventi di cura 
e igiene della persona, di bagno o doccia assistiti e di alzata/cambio e vestizione per utenti 
particolarmente problematici, situazioni ad alta complessità assistenziale o utenti psichiatrici 
con due operatori ASA/OSS al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza del personale, 
l’utente comparteciperà per il costo di una sola operatrice; 

3. Nel caso in cui l’assistente sociale valuti la necessità di attivare l’intervento tramite due 
operatori ASA/OSS in seguito al rifiuto da parte dell’utente o del familiare caregiver di 
installare o di munirsi degli ausili facilitanti la mobilizzazione o la corretta esecuzione della 
prestazione,  l’utente comparteciperà per il costo di due operatrici e il servizio verrà attivato 
solo a condizione che le stesse si trovino a lavorare in condizioni di sicurezza propria e per 
l’utente; 

4. Nel caso il venir meno dell’utilizzo di ausili facilitanti la mobilizzazione o la corretta 
esecuzione della prestazione costituisca un rischio sia per l’utente che per l’operatore si 
comunicherà all’utente o suo familiare l’impossibilità di attivare l’intervento richiesto. 

Nell’eventualità l’assistente sociale sia in difficoltà nel valutare in merito alle ultime due opzioni 
considerate (punti 3 e 4) potrà avvalersi della facoltà di attivare un accesso di prova con due ASA/OSS 
per valutare se possibile attivare l’intervento sad con due operatrici o se non è possibile attivarlo. In 
ogni caso l’Ente Accreditato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in forma scritta tramite 
mail direttamente all’assistente sociale. 

La suddetta regolamentazione è valida sia per le nuove attivazioni sia per la casistica già in carico, 
qualora si verifichi una modifica o un peggioramento delle condizioni di salute dell’utente per cui si 
reputi necessario rivedere il PAI e le procedure di svolgimento degli interventi di cura. 

In caso di sostituzione dell'ASA/OSS referente deve essere garantito il passaggio di consegne 
(informazioni e indicazioni rilevanti), se necessario anche attraverso una compresenza concordata 
tra Ente accreditato e assistente sociale (con costo a totale carico del Comune), che dovrà essere 
indicata nelle note della prestazione svolta dall’operatrice che subentra in servizio. 

Nei casi di assenza dal servizio da parte degli operatori titolari degli interventi programmati l’Ente 
Accreditato è tenuto ad informare tempestivamente l’utente o suo familiare e il servizio sociale 
comunale, obbligandosi a garantire la sostituzione immediata (e comunque entro le 24 ore) del 
personale assente, comunicando il nominativo dell’operatore sostituto al servizio sociale e 
all’utente/famiglia. 

In caso di inadeguatezza di un operatore o dell’insorgenza di problematiche rilevanti, valutate dal 
servizio sociale comunale anche su segnalazione dell’utente/famiglia, l’Ente Accreditato è tenuto 
alla sostituzione del personale entro un tempo massimo di 48 ore. 

Art. 9: LIBERA SCELTA DELL’ ENTE EROGATORE E POSSIBILITA’ DI REVOCA 

L’utente o suo familiare potrà scegliere liberamente uno degli Enti fra quelli accreditati dall’Ambito, 
durante l’attuazione del Programma di Assistenza Individualizzato (PAI) ed in qualsiasi momento avrà 
la possibilità di revocare l’indicazione dell’Ente erogatore delle prestazioni, esprimendo le 
motivazioni sottostanti a tale decisione e comunicandolo al servizio sociale comunale. 
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Per ogni utente dovrà quindi risultare operante per il SAD un solo Ente Accreditato. 

Gli Enti Accreditati possono promuovere i loro servizi attraverso campagne di informazione sociale 
e tramite ogni qualsivoglia strumento di comunicazione, col solo vincolo derivante dall’obbligo di 
sottoporne previamente i contenuti ad ASC SO.LE. 

Il sistema del Rating (art. 12), in quanto strumento di valutazione dell’attività degli Enti accreditati, 
sarà in grado di offrire nel tempo elementi sempre più specifici ed oggettivi per permettere 
all’utenza di effettuare la libera scelta in modo più consapevole rispetto al livello di qualità dell’Ente 
che rappresenterà il diretto erogatore degli interventi. 

 

Art. 10: INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio domiciliare può cessare quando: 

❖ viene meno la necessità di assistenza domiciliare che ha motivato la richiesta 

❖ la persona viene ricoverata in struttura residenziale in modo definitivo 

❖ non vengono più accettati dalla persona/familiare gli interventi concordati 
❖ viene meno il rispetto nei confronti del personale di servizio, in forma ripetuta 

❖ la persona si assenta più volte nell’orario del servizio senza aver preavvertito il soggetto 
erogatore e/o l’assistente sociale comunale 

❖ la persona trasferisce la propria residenza presso un altro ambito territoriale 

❖ l’utente o familiare presenta (tramite apposito modulo) richiesta di interruzione, volontaria 
e consapevole 

❖ non si provveda al pagamento del servizio erogato entro 90 giorni dalla comunicazione 
dell’importo dovuto; 

❖ per altre ragioni legate alle condizioni fisiche dell’utente. 
 

Le eventuali sospensioni temporanee, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere 
comunicate tempestivamente ai Servizi Sociali e all’Ente erogatore. L’interruzione definitiva del 
servizio deve essere comunicata tramite apposito modulo in forma scritta dall’utente o suo familiare 
ai servizi sociali (allegato n°4). 

In ogni caso la sospensione dell’addebito della tariffa di fruizione avverrà dal giorno successivo alla 
comunicazione di interruzione definitiva o sospensione temporanea. 

 

 

Art. 11: RUOLI DEGLI ATTORI COINVOLTI: 

Art. 11/a: I SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

Gli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali dei Comuni associati sono titolari della presa in carico del caso 
e della stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

 
Nello specifico, l’ASSISTENTE SOCIALE comunale: 
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• Valuta lo stato di bisogno dell'utente e formula, tramite colloquio e visita domiciliare, il Piano 
di Assistenza Individuale (distinguendo la richiesta di personale ASA/OSS o COLF); 

• Compila le schede di attivazione, la cartella dell’utente SAD e la scheda di sospensione 
definitiva del servizio e ne cura l’aggiornamento; 

• Propone ed invia il programma settimanale di intervento all’Ente accreditato prescelto 
dall’utente/familiare; 

• Inserisce tutti i dati dell’utente e il PAI (corredato di scale ADL e IADL ed eventuale scheda 
RRS) nella Piattaforma informatica e ne cura ogni tipo di aggiornamento (anagrafico, rinnovi 
PAI, sospensioni…); 

• Predispone il programma settimanale di emergenza in caso di attivazione del caso di 
“urgenza sociale”; 

• Monitora e verifica a cadenza periodica le prestazioni eseguite e il raggiungimento degli 
obiettivi del PAI; 

• Propone modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato anche in collaborazione con il 
coordinatore dell’Ente accreditato con cui può condividerne le variazioni, compilando la 
scheda di Aggiornamento PAI (allegato n° 2); 

• Attiva, su richiesta dell’utente/familiare, il cambio dell’Ente accreditato per l’erogazione delle 
prestazioni; 

• Promuove incontri di verifica con gli Ausiliari Socio Assistenziali degli Enti operanti; 
• Verifica la rendicontazione mensile delle prestazioni erogate per ciascun utente. 
• Partecipa alle Commissioni Tecniche Intercomunali del SAD associato. 

 
 
TEMPISTICHE delle attività: 

La visita domiciliare dell’assistente sociale, in cui viene definito il PAI, deve essere svolta di norma 
entro 5 giorni lavorativi, salvo particolari ed eccezionali situazioni di eccessivo carico di lavoro dei 
Comuni, dalla data della richiesta dell’utente/familiare e l’invio del PAI all’Ente scelto deve avvenire 
entro 2 giorni lavorativi dalla stesura del PAI. 

Per i casi valutati di “urgenza sociale” il PAI deve essere inviato dall’assistente sociale entro 24 ore 
dalla richiesta o entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta presentata 
dall’utente/familiare all’Ente accreditato e tutti i dati dell’utente devono essere inseriti entro lo 
stesso termine nel sistema informatico; 

L’autorizzazione delle prestazioni eccedenti per durata da quelle previste dal PAI richieste dall’Ente 
Accreditato devono essere autorizzate o rifiutate, direttamente tramite la piattaforma Vitaever, 
entro il giorno 10 (di calendario) del mese successivo a quello relativo alla rendicontazione in atto. 

 

Art. 11/b: L’UTENZA DEL SERVIZIO 

L’utente e/o suo familiare: 

• Si rivolge ai servizi sociali per richiedere il servizio di assistenza domiciliare sulla base dei 
propri bisogni ed esigenze specifiche, sottoscrivendo la scheda di richiesta di attivazione 
del servizio; 

• Compartecipa alla stesura del PAI concordando con l’assistente sociale la declinazione 
degli interventi settimanali; 
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• Può chiedere di ridurre o integrare gli interventi (fino al massimo degli interventi 
settimanali consentiti) o di modificare la programmazione del PAI o di sospenderlo 
temporaneamente o in modo definitivo; 

• Può decidere in qualsiasi momento di cambiare l’Ente da cui riceve le prestazioni 
domiciliari ed è libero di esprimere le motivazioni di tale decisione; 

• Compartecipa al costo del servizio in base alla propria certificazione ISEE e al 
Regolamento vigente. 

 

Art. 11/c: L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.Le 

Il COORDINATORE SAD dell’ASC SO.Le: 

o Effettua monitoraggio del funzionamento della piattaforma in collaborazione con i tecnici 
informatici per implementazione nuove funzioni, modifiche, sulla base delle esigenze e delle 
necessità riscontrate dai diversi utilizzatori del sistema; 

o Effettua il monitoraggio del servizio attraverso diversi strumenti di rilevazione della Customer 
Satisfation degli utenti/caregivers (attraverso questionari e interviste a campione); 

o Effettua verifica del grado di soddisfazioni dei Tecnici comunali in merito al servizio SAD 
Associato (questionario); 

o Effettua valutazione della qualità dei servizi erogati dagli Enti accreditati (questionari utenza)  

o Effettua in modo partecipato, attraverso gli incontri con la CONSULTA DEGLI ACCREDITATI, la 
stesura degli indicatori che andranno a costituire il sistema del Rating per la valutazione delle 
performance degli Enti Accreditati al fine dell’attribuzione del punteggio di qualità; 

o Effettua il controllo periodico a campione delle prestazioni erogate dagli Enti accreditati 
rispetto agli standard minimi stabiliti e alle tolleranze ammesse dalle Linee Guida di 
Amministrazione del servizio; 

o Offre supporto alle assistenti sociali dei Comuni per le funzioni di utilizzo della piattaforma, 
le procedure di rendicontazione e di monitoraggio delle prestazioni; 

o Promuove eventi e iniziative di formazione aziendale per gli operatori coinvolti; 

o Facilita la comunicazione tra Azienda Speciale consortile e Comuni in relazione ai temi 
inerenti il SAD aziendale (problematiche, criticità, proposte migliorative,…); 

o Raccoglie i bisogni dei Comuni e degli Enti accreditati e formula nuove proposte per uno 
sviluppo del servizio SAD in un’ottica di innovazione; 

o Partecipa ad incontri trasversali con gli altri servizi aziendali con diversa area competenza 
qualora ciò risultasse utile per condividere ed ampliare lo sviluppo del SAD; 

o Tiene i contatti con i Coordinatori degli Enti Accreditati in merito alle problematiche o 
esigenze correlate al servizio; 

o Qualifica il lavoro del gruppo professionale promuovendo un sistematico confronto e 
facilitando la partecipazione alle Commissioni Tecniche (con assistenti sociali e responsabili 
dei Comuni) e ai Gruppi Tecnici della Consulta degli Enti Accreditati SAD; 
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o Supervisiona il progetto e i servizi erogati ai Comuni; 

o Offre consulenza agli Enti Accreditati e ai Servizi Sociali di Base in merito al SAD; 

o Favorisce la costruzione di una Rete Integrata di Servizi rivolti all’età anziana (SAD, Sportello 
Assistenti Familiari, Consultorio Geriatrico, ecc.); 

o Promuove l’immagine esterna del servizio rispetto alla popolazione generale e agli Enti 
Locali. 

 

Art. 11/d: GLI ENTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il COORDINATORE dell’Ente Accreditato (o suo eventuale delegato): 

o Individua l’operatore ASA /OSS e COLF più idoneo e compila la programmazione dell’utente 
nell’Agenda del programma informatico; 

o Partecipa ad incontri periodici d’équipe con i propri operatori ASA /OSS e l’assistente sociale 
comunale; 

o Si occupa della declinazione operativa degli interventi, sulla base del PAI redatto 
dall'assistente sociale, con l'indicazione di orari, personale, modalità di effettuazione delle 
prestazioni, ecc.); 

o Utilizza la Piattaforma informatica per la programmazione degli interventi, la gestione dei 
dati degli operatori, la verifica delle prestazioni caricate; 

o Controlla e monitora le prestazioni caricate dalle ASA sul sistema informatico; 

o Partecipa agli incontri periodici con il COORDINATORE SAD AZIENDALE (“GRUPPI TECNICI 
DELLA CONSULTA DEGLI ENTI ACCREDITATI SAD”), 

o Partecipa agli incontri dei coordinatori/referenti degli Enti accreditati SAD con il 
COORDINATORE SAD AZIENDALE (“CONSULTA DEGLI ENTI ACCREDITATI SAD”). 

 

TEMPISTICHE delle attività: 

In seguito alla ricezione del PAI da parte dell’assistente sociale comunale, ne inviano comunicazione 
di accettazione entro 24 ore dal ricevimento dello stesso congiuntamente alla scheda di 
programmazione (Allegato n° 6) 

Nei casi di urgenza sociale provvedono ad avviare il servizio entro 48 ore dal ricevimento della 
richiesta presentata dall’assistente sociale comunale. 

Di norma attivano il servizio entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del PAI da parte dell’assistente 
sociale comunale. 

Il coordinatore della cooperativa è tenuto ad effettuare, al massimo entro 15 giorni di calendario dal 
ricevimento del PAI, la visita domiciliare presso l’utente per cui è stato richiesto ed attivato il servizio. 

Si considera tuttavia buona prassi svolgere la visita domiciliare per l’avvio del servizio attraverso la 
presenza congiunta dell’assistente sociale comunale con il coordinatore dell’Ente. 
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La richiesta di autorizzazione delle prestazioni eccedenti per durata da quelle previste dal PAI devono 
essere presentata tramite l’invio di una mail, indicante le prestazioni per cui si richiede 
l’autorizzazione provviste di adeguate e precise motivazioni nonché corredate di nota all’interno 
della piattaforma Vitaever, all’assistente sociale comunale entro il giorno 5 (di calendario ) del mese 
successivo a quello relativo alla rendicontazione in atto. 

 

Art. 12: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’AZIENDA SO.Le 

 
La valutazione della qualità del servizio di assistenza domiciliare è articolata attraverso diversi 
strumenti di rilevazione, quali:   
 

o Customer Satisfaction: 
 
Questionari di valutazione della qualità del servizio a diversi livelli: 

▪ per l’utenza: questionario di valutazione per utente e/o caregiver sul grado di soddisfazione 
del servizio sulla base di indicatori specifici; 

▪ per i Comuni: valutazione sul grado di soddisfazione e sugli elementi di criticità rilevati dai 
referenti tecnici (assistenti sociali) rispetto al servizio svolto dagli Enti accreditati e 
dall’Azienda SO.Le; 

▪ per gli Enti Accreditati: valutazione sul grado di soddisfazione rispetto alla collaborazione con 
i Comuni e con l’Azienda SO.Le ed elementi critici riscontrati. 

o Rating: 

Sistema finalizzato a valutare l’affidabilità degli Enti Accreditati, in base a specifici indicatori, in 
relazione allo svolgimento delle prestazioni assistenziali e, tramite graduatoria stilata sulla base dei 
punteggi raggiunti, premiare a fine anno l’Ente che abbia raggiunto il punteggio più alto per livello 
di qualità del servizio offerto. 

 

Art. 13: VALIDAZIONE PAI E VERIFICA/MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 

La valutazione degli interventi di assistenza domiciliare viene effettuata dall’assistente sociale 
comunale attraverso strumenti propri della professione (telefonate, colloqui con 
caregivers/familiari, incontri con i coordinatori o riunioni d’équipe con gli operatori, visite 
domiciliari,…) per garantire il costante monitoraggio e la valutazione periodica della corretta 
attuazione e dell’appropriatezza del Piano di Assistenza Individuale e di tutti gli aspetti legati al 
progetto più generale di assistenza. In qualsiasi momento il PAI potrà essere modificato, integrato o 
ridotto in seguito al sopraggiungere di nuovi elementi che ne richiedano la revisione e sulla base di 
quanto emerso dal confronto con i soggetti coinvolti (familiari, operatori e coordinatori Enti 
Accreditati). 

 

Art. 14: CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DELL'UTENZA 

L'utente partecipa alla spesa del servizio di assistenza domiciliare sulla base del valore della propria 
certificazione ISEE. 
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In relazione a particolari situazioni socio-economiche valutate dall'assistente sociale comunale, 
potrà essere prevista l'esenzione alla partecipazione ai costi del servizio. 
 
 

Art. 15: LISTA D’ATTESA 

I Comuni aderenti alla Gestione Associata del SAD stanziano nel proprio bilancio annuale e 
comunicano all’Azienda SO.Le le risorse impegnate e necessarie a garantire l’erogazione del Servizio 
di Assistenza Domiciliare, sulla base di previsioni di spesa determinate dall’andamento delle richieste 
e dell’utenza in carico nell’anno precedente. 
In caso di sovrannumero di richieste e all’impossibilità per i Comuni di integrare anche 
temporaneamente le risorse stanziate, si prevede la formulazione di una graduatoria per definire le 
priorità di accesso e l’inserimento delle domande in un’eventuale lista d’attesa che dovesse rendersi 
necessaria e stilata sulla base di alcuni indicatori di valutazione e dei relativi punteggi come indicato 
nella “Scheda di valutazione per la formazione della graduatoria per la lista d’attesa”  (Allegato 7). 

 

 
Art. 16: ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ 
Le presenti Linee Guida per la Regolamentazione del SAD per anziani e disabili dovranno essere 
adottate dai singoli Comuni aderenti alla gestione del SAD in forma Associata con l’Azienda SO.Le a 
partire dal 01/07/2017, dietro presa d’atto da parte dei rispettivi Consigli comunali e resteranno 
valide fino al 31/12/2018. 
 
 

Art. 17: NORME TRANSITORIE 

1. I Comuni che, all’atto dell’approvazione delle presenti Linee Guida per la Regolamentazione unica 
del SAD per anziani e disabili, hanno in essere contratti derivanti da precedenti gare di appalto, ne 
adotteranno le previsioni a partire dal giorno successivo alla naturale scadenza dei contratti in 
vigore. 
2. Le modalità di tariffazione unica del servizio e i criteri di partecipazione ai costi da parte degli 
utenti saranno operative da quando approvate con specifico atto dell’Assemblea Generale dei 
Comuni Associati. 

 
Allegati: 

1) Piano di Assistenza Individuale (PAI) e suoi allegati (scale ADL, IADL e RSS); 

2) Scheda di aggiornamento PAI; 

3) Richiesta di attivazione del Servizio;   

4) Richiesta di interruzione definitiva del Servizio; 

5) Modulo consenso informato e libera scelta dell’utente; 

6) Cartella sociale utente SAD; 

7) Scheda di Programmazione SAD Ente Accreditato; 

8) Scheda di valutazione per la formazione della graduatoria per la lista d’attesa; 

9) SAD - Linee Guida di Amministrazione; 

 

 
 

 


