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Art. 1 - Oggetto 
Il presente Disciplinare, nel quadro generale delle norme nazionali e regionali di riferimento alle 
quali tacitamente si ispira, definisce i requisiti e le modalità di erogazione del “Servizio socio-
Assistenziale Domiciliare Anziani non autosufficienti”, non in ADI/CDI”, programmato nell’ambito 
del Piano di Azione e Coesione Servizi di Cura Anziani non autosufficienti, approvato dal Ministero 
dell’Interno – in qualità di Autorità di Gestione - con Decreto n. 527/PAC dell’11 1marzo 2015. 
Il disciplinare, adottato con Determina del Coordinatore dell’UdP C9,  è reso valido in tutti i 
Comuni dell’Ambito Territoriale. 
 
Art. 2 - Finalità e obiettivi del Servizio 
Il Servizio disciplinato dal presente atto si inscrive dell’offerta di prestazioni socio-assistenziali in 
favore di soggetti ultra sessantacinquenni particolarmente “fragili” dell’Ambito Territoriale C9 ed 
ha come intento prioritario il miglioramento della qualità di vita degli anziani non autosufficienti e 
dei loro familiari, se presenti, limitando il ricorso alla istituzionalizzazione, come suggerito dagli 
indirizzi delle norme regionali e regionali in materia. In particolare questa tipologia di assistenza 
domiciliare è rivolta ad anziani in condizione di non autosufficienza, ma che non necessitano di 
ricovero ospedaliero né del riscorso ad altre tipologie di prestazioni a carattere residenziale.  
Il servizio prevede un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale erogati 
prevalentemente presso l’abitazione dell’utente.  
La finalità del servizio è quella di: 

 favorire la permanenza dell’anziano nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, 
riducendo il ricorso all’ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il 
ricovero presso strutture residenziali; 

 promuovere la conservazione ed il recupero dell’autonomia personale e delle relazioni 
sociali; 

 garantire la cura e l’igiene della persona e dell’ambiente domestico; 

 fornire supporto in situazioni di emergenza familiare; 

 favorire la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale o dei fenomeni 
di isolamento, di solitudine e di bisogno, oltre a favorire il miglioramento della qualità della 
vita in generale. 

 
Art. 3 - Destinatari e requisiti di accesso 
Destinatari del Servizio sono anziani, ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza, 

residenti nei 10 Comuni costituenti l’Ambito Territoriale C9. La condizione di non autosufficienza 

deve essere accertata dal Medico di Medicina Generale. Il numero di beneficiari per ciascun 

Comune è determinato dalla dal n. di ore di prestazioni O.S.A. previste dal progetto, ovvero da 

n.19.245,63 di ore prestazionali O.S.A. distribuite sui 10 Comuni proporzionalmente alla 

popolazione anziana ultrasessantacinquenni al2014 (fonte ISTAT). Il numero di utenti è invece 

determinato dalla distribuzione delle ore sul cronoprogramma delle attività. Alla data di 

approvazione del presente disciplinare la data di scadenza delle attività risulta essere il 

31/12/2015. La eventuale proroga disposta dall’AdGnon comporta in alcun modo la modifica delle 

ore complessive disponibili per singolo Comune. Qualora la popolazione anziana di un Comune, in 

possesso dei requisiti previsti, non usufruisse delle ore di prestazione a disposizione, tali ore 

potranno essere messa a disposizione di un altro Comune in base alla gravità della condizione di 

non autosufficienza dell’anziano.  
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Resta comunque ferma la disposizione che le ore medie di prestazione socio-assistenziale da 

programmare nel PAI per ciascun Utente non potranno,in nessun caso,essere inferiori alle  10/h 

settimanali, data la specifica tipologia di utenza. Le ore socio-assistenziali non erogate  secondo le 

previsioni della programmazione settimanale inserite nel PAI, solo per indisponibilità temporanea 

dell’Utente, potranno essere recuperate, previo accordo tra l’Utente/Familiare, l’OSA, il 

coordinatore del servizio e le comunicazioni del caso agli organi competenti, ovvero all’UdP e al 

Segretariato Sociale.  

Lo stato di non autosufficienza anche temporanea, in conformità al Piano di Riparto delle risorse 
PAC, sarà attestato dal competente Medico di Medicina Generale mentre la condizione di non 
autonomia o limitata autonomia sarà attestato dal competente servizio sociale professionale e/o 
dal servizio di segretariato sociale, ovvero dalla funzione di Antenna Sociale svolta delle Assistente 
Sociali negli sportelli sociali / punti di accesso della  PUA/Segretariato Sociale, attraverso l’utilizzo 
di apposite schede di valutazione del bisogno, validate nel sistema di accesso alle prestazioni 
sociali.  
Requisiti per poter accedere al Servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti 
sono i seguenti: 

• ISEE inferiore o pari a28.353,04. A tal proposito si stabilisce che costituisce requisito 
preferenziale di accesso al servizio un valore ISEE pari o inferiore a€ 10.428,70, valore che 
costituisce lasoglia di esenzione alla compartecipazione per le prestazioni agevolate a 
carattere socio-assistenziali. Tale soglia corrisponde, in conformità alle disposizioni 
regionali contenute nel D.C.A. 6/2010 e nel D.C.A. 110/20014, per l’anno 2014, al 160% 
dell’ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.  

• condizione di non autosufficienza, certificata dal proprio MMG, tale da richiedere il 
supporto del servizio socio-assistenziale domiciliare, sì da evitare il ricovero presso 
strutture residenziali e a carattere sanitario.  

• l’assenza, la carenza e/o l’inadeguatezza della rete familiare di supporto – caregiver, 
ovvero un alto carico assistenziale del caregiver e/o del nucleo familiare convivente; 

• presenza nel nucleo familiare di minori con elevato carico assistenziale del caregiver; 
• invalidità o altra condizione di compromissione del quadro clinico complessivo che 

comporta una limitazione dell’autonomia personale ed una grave difficoltà a compiere le 
normali funzioni della vita quotidiana. 

 
A parità di punteggio totale, dato dalla sommatoria del punteggio della S.Va.M.A. – sezione C – e 
dalla Griglia di cui all’allegato 2, sarà selezionato il richiedente più anziano.  
 
L’accesso al Servizio comporta la rinuncia, nel periodo di erogazione del servizio SAD, ad ogni altra 
prestazione a carattere sociale o socio-sanitaria integrata e compartecipata erogatadall’Ambito 
Territoriale C9 o da Ente Previdenziale, ovvero le prestazioni erogate nell’ambito del programma 
HPC. L’accesso al Servizio non esclude la possibilità di presentare la richiesta per l’accesso ad altre 
tipologie di servizi.  
 
Art. 4 - Presentazione della domanda 
La richiesta, da protocollare al Comune di Residenza, deve essere inoltrata ai Punti di Accesso 
sociale / antenne sociali del Servizio di Segretariato Sociale / PUA utilizzando esclusivamente la 
modulistica allegata – allegato n.1 - al presente Disciplinare, che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale.  
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La graduatoria dei beneficiari è redatta a livello di singolo Comune dell’Ambito Territoriale, sulla 
base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente del Comune dalla scheda di valutazione di cui 
all’allegato 2 e dal punteggio ottenuto con la S.Va.M.A. – sezione C.  
I beneficiari del servizio, ovvero coloro che accedono alle prestazioni erogate dagli O.S.A., saranno 
determinati in rapporto alle disponibilità delle oreper Comune. La graduatoria sarà stilata dal 
servizio di segretariato socialed’Ambito Territoriale – PUA – con la supervisione dell’UdP. La 
graduatoria finale dei beneficiari è validata dal Coordinatore del Servizio di Segretariato Sociale e 
dal Coordinatore dell’UdP. Ai lavori per la redazione della graduatoria possono far richiesta di 
partecipazione i dirigenti dei singoli Comuni di riferimento e/o loro delegato.  
Per facilitare e sburocratizzare il sistema d’accesso ai servizi, la graduatoria potrà essere, con 
specifico atto, resa valida ed utilizzata per l’erogazione di servizi simili ed attigui attivati nell’arco 
temporale di una anno, salvo verifica della permanenza dei requisiti.    
La modulistica per la presentazione delle domande deve essere disponibile presso i Comuni 
dell’Ambito Territoriale ed deve essere scaricabile dai siti internet dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale C09.  
L’avviso per la presentazione delle istanze sarà reso pubblico attraverso l’affissione di manifesti, a 
carico dei singoli Comuni, e di comunicati sui siti internet istituzionali dei Comuni. Inoltre i servizi 
sociali dei Comuni, in possesso di informazioni sui bisogni dei propri utenti, sono invitati a 
predisporre comunicazioni, secondo le modalità che ritengono più idonee, mirate ai cittadini che 
rispondono ai requisiti previsti e che necessitano di assistenza domiciliare, già conosciuti ai servizi 
sociali, che abbiano presentato richieste di accesso a servizi similari  e/o dove già c’è stata da una 
presa in carico, anche di natura sanitaria o socio-sanitaria.  
L’avviso per la presentazione delle istanze ha una validità minima di 12gg. La data di scadenza per 
la presentazione delle domande, per evidenti esigente segnalate dai Comuni, potrà essere 
prorogata con informativa alla cittadinanza a carico dei singoli Comuni. 
La richiesta potrà essere presentata direttamente dalla persona anziana o dai suoi familiari/tutor, 
corredata dalla seguente documentazione: 
• fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
• fotocopia di un documento di identità del richiedente il beneficio, in corso di validità, se 

diverso dal richiedente; 
• certificato del Medico di Medicina Generale dal quale si evince il bisogno del servizio di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale per condizione di non autosufficienza, anche 
temporanea o intervenuta di recente. Il certificato della competente A.S.L. che attesta una 
condizione di non autosufficienza o invalidità non è sostitutivo del certificato del MMG ma è 
integrativo;  

• Certificato ISEE in corso di validità. In sostituzione è possibile presentare DSU, con la riserva di 
integrare il certificato ISEE.  

Non potranno essere prese in considerazione, per la valutazione del bisogno, le richieste compilate 
in maniera incompleta e illeggibile, mancanti di indicazioni fondamentali come il valore ISEE. Non 
potranno essere prese in considerazione, altresì, le domande presentate su un modulo diverso da 
quello predisposto.  
Le domande presentate fuori termine di scadenza potranno essere accolte e valutate con riserva. 
Fanno eccezione a tale condizione particolari casi, che saranno esaminati dal competente sportello 
scoiale / PUA, come,ad esempio, il ricovero urgente dell’anziani in condizione di bisogno in 
struttura ospedaliera nel periodo di apertura dell’avviso.   
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Resta inteso che, qualora il servizio non venga affidato e pertanto non si realizzi, i richiedenti che hanno 

presentato domanda e i Comuni dell’Ambito Territoriale non avranno nulla a pretendere nei confronti del 

Coordinatore dell’UdP e dell’UdP.   

Art. 5 - Prestazioni e modalità di svolgimento 
Il Servizio, di norma, verrà espletato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, salvo diverse 
esigenze specifiche concordabili nel PAI e disponibilità degli operatori. Le prestazioni, i tempi, gli 
orari, i giorni verranno stabilite nel Piano Assistenziale Individualizzato – PAI - redatto dall’equipe 
composta da: coordinatore del servizio, referente servizi sociali del comune di residenza e/o 
assistente sociale del servizio di segretariato sociale, referente del servizio per l’UdP e familiare, se 
disponibile. Il PAI, in funzione degli obiettivi socio-assistenziali individuati, deve contenere 
indicazioni circa la duratadell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed le prestazioni da 
erogare, le verifiche periodiche. 
Le prestazioni minime erogabili sono quelle previste nel Capitolato per l’affidamento del servizio 
alle quali si possono aggiungere quelle offerte nella proposta progettuale presentata 
dall’aggiudicatario il servizio.  Il servizio, inoltre, sarà erogato secondo le indicazioni contenute nel 
Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al 
regolamento di attuazione della L.R.11/2007, DGRC n.107 del 23.04.14. 
Le prestazioni minime previste sono :  

• attività di aiuto per l’igiene e la cura della persona; 
• attività di aiuto per la pulizia dell’ambiente di vita ad uso esclusivo dell’utente; 
• lavaggio e cambio della biancheria personale dell’assistito; 
• attività di preparazione e somministrazione dei pasti, secondo dieta ed indicazione del 

medico; 
• aiuto in tutti gli atti indispensabili alla gestione della vita domestica, ivi compresi quelli 

che implicano necessarie di piccole attività fuori dal domicilio; 
• attività di sostegno per la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di alimentari, 

indumenti,biancheria e di generi diversi nonché di strumenti e tecnologie per favorire 
l’autonomia; 

• aiuto ad istituire o mantenere una normale vita di relazione. 
• attività di piccolo segretariato sociale, di aiuto nello svolgimento di piccole pratiche 

amministrative e diaccompagnamento presso uffici, previ verifica delle condizioni di salute 
e su indicazione del MMG e/o familiare di riferimento; 

• attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesseculturale, 
finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali, previ verifica delle 
condizioni di salute e su indicazione del MMG e/o familiare di riferimento. 
 

 
Le prestazioni saranno erogate da Operatori Socio Assistenziali nell’ambito del quadro normativo 
regionale e nazionale di riferimento e di apposito mansionario.  
Le attività saranno coordinate da un Assistente Sociale.  
A ciascun utente/familiare sarà fornito un recapito per la reperibilità. 
La supervisione, il controllo e la valutazione sarà effettuata di concerto con il Comune di residenza, 
l’UdP C9 e ed il  servizio di segretariato sociale.  
La soddisfazione degli utenti sarà misurata con apposite schede.  
Per ogni utente, presso la sede del Segretariato Sociale C9 / unità di coordinamento - PUA,  sarà 
predisposta idonea copia della cartella, identificata con il codice utente, contenente i principali 
dati personalisocio-assistenziali e familiari. La cartella conterrà anche copia del piano d'intervento 
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individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l’operatore incaricato, i 
tempi previsti. Nella cartella, altresì, andranno registrati l’andamento degli interventi ed ogni 
variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili da parte del Coordinatore del Servizio. 
Il Coordinatore del  Servizio è tenuto, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni al PAI 

concordato dandone le motivazioni sia al Comune di competenza sia all’UdP che alla PUA, per il 

monitoraggio.  

Art. 6 - Individuazione dei beneficiari e modalità attuative del Servizio 
Per ciascun Comune dell’Ambito Territoriale C9, in un’ottica di distribuzione omogenea del servizio 
che tenga conto sia del bisogno assistenziale e che della numerosità degli over 65enni, si stabilisce 
di poter assistere un numero di anzianiin rapporto al monte ore complessivo prestazionale 
erogabili e il numero della popolazione over 65 residente al 2014. L’indicativamente, di seguito si 
riporta la distribuzione oraria. 
 

 *Distribuzione Utenti/ore per Singolo Comune  

N. Comune 
Popolazione > 65 
(Dati popolazione 

2014) 

N. Ore  / OSA / 
Popolazione  

N. Ore / 3 mesi / 19 
settimane* 

 

    
Pop. Totale 10.364 19.245 h/1set. ***Ipotesi Utenti 

1 Bellona 
902 1675 88 8 

2 Calvi Risorta 
1145 2126 112 11 

3 Camigliano 
379 704 37 3 

4 Capua 
3421 6352 334 33 

5 Giano Vetusto 
175 325 17 17 

6 Pastorano 
527 979 52 5 

7 
Pignataro 
Maggiore 

1281 2379 125 12 

8 Rocchetta e Croce 
101 188 10 1 

9 Sparanise 
1404 2607 137 13 

10 Vitulazio 
1029 1911 101 10 

   TOTALE 
19.245 1045**  

*salvo diversa disposizione in relazione ad eventuale proroga della data di scadenza del progetto 
disposta dall’AdG e/o da ulteriore verifica.  
** la distribuzione delle ore è soggetta a possibili variazioni e adeguamenti, nonché verifiche di 
approfondimento; 
*** Il numero di utenti riportati è solo indicativo ed è soggetto a verifica e valutazione in base alle 
richieste, al bisogno espresso e rilevato, nonché al cronoprogramma delle attività.  
 
Percorso della valutazione  
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L’Assistente sociale del servizio di segretariato sociale assegnata al Comune, acquisite le richieste 
nei termini previsti dal Comune, procederanno ad istruire le istanze seguendo i seguenti passaggi:  

1. compilazione della scheda di accesso PUA contestualmente alla visita domiciliare 
concordata con il richiedente e/o suo familiare di riferimento, e/o a colloquio individuale 
con il richiedente;  

2. compilazione della scheda di valutazione del bisogno sociale di cui all’allegato 2e della 
SchedaS.VA.M.A. – Sez. C ed attribuzione del punteggio sommando i due punteggi; 

3. redazione graduatoria per singolo Comune; 
4. trasmissione della graduatoria per singolo Comune all’UdP e ai rispettivi Comuni 

sottoscritta dal coordinatore del servizio di segretariato sociale;  
5. redazione della graduatoria finale dell’Ambito Territoriale C09, ovvero presa d’atto della 

graduatoria stilata per singolo Comune da parte del Coordinatore dell’UdP.  
 

Resta inteso che, l’accesso al servizio, ovvero l’inserimento nella lista degli aventi diritto è 
subordinata alla verifica della condizione di non autosufficienza e della necessità di supporto 
socio-assistenziale domiciliare, non in ADI. 
L’istruttoria delle istanze e la redazione della graduatoria per singolo Comune deve concludersi, 
salvo proroghe ed eccezioni per irreperibilità del richiedente, entro un tempo massimo di 20gg 
dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze. 
 
L’UdP si riserva di trasmettere le graduatorie/istanze alla PUA socio-sanitaria del Distretto 
Sanitario 22 per opportuna conoscenza e/o per particolari casi che richiedono una verifica socio-
sanitaria o sanitaria, come segnalato dalla PUA Sociale/servizio di segretariato sociale. Qualora si 
rivelino casi di competenza socio-sanitaria, infatti, gli stessi saranno segnalati alla PUA c/o l’ufficio 
socio-sanitario del DS 22,cheattiverà le procedure per la convocazione dell’UVI.  
L’assegnazione del servizio socio-assistenziale a valere sui fondi PAC servizi di cura Anziani I 
Riparto avverrà nei limiti del numero di posti/ore  disponibili. La graduatoria resta valida per tutto 
il periodo di erogazione del servizio.  
Rinunce, decessi o sospensioni del servizio determinano lo scorrimento della graduatoria per 
singolo Comune  
Le istanze presentate ma che non risulteranno utili in graduatoria per indisponibilità delle ore 
prestazionali potranno, inoltre, essere valide per l’accesso ad altre tipologie di servizi di natura 
socio-assistenziali, in una logica di sburocratizzazione del sistema di accesso alle prestazioni sociali 
e socio-sanitarie, fermo restando apposita specifica disposizione del coordinatore dell’UdP.   
 
Art. 7 - Controlli 
L’Ufficio di Piano e/o i referenti Comunali competenti si riservano la facoltà di effettuare controlli 
e verifiche, anche tramite terzi, in qualsiasi fasedell’intervento/servizio, pure con visite domiciliari. 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati sensibili 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196, l’utente provvede ad 
autorizzare il Comune di Residenza e l’Ufficio di Piano C09 a comunicare ai soggetti e agli operatori 
coinvolti i dati personali indicati nella richiesta di accesso. 
I dati verranno, altresì, trattati anche con modalità informatiche per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e amministrative degliEnti coinvolti nell’erogazione del Servizio. 
L’utente che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti 
previstidall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
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Resta inteso che gli operatori del servizio sono tenuti al segreto professionale, al segreto d’ufficio 
e alla tutela della privacy degli utenti, nonché a seguire tutte le norme e le regole della 
deontologia professionale.  
 
Art. 9- Norme transitorie e finali 
Il presente Disciplinare entrerà in vigore al momento della sua approvazione in sede di ufficio di  
Presidenza del Coordinamento Istituzionale e di approvazione con Determina. 
Sarà cura del Comune capofila la sua trasmissione ai Comuni dell’Ambito Territoriale per la 
diffusione.  
Per tutto quello non contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla normativa vigente in 
materia e alle altre e diverse disposizioni regolamentari e disciplinanti i servizi a gestione associata 
dell’Ambito Territoriale C09. 
 


