
Id1: 1.6  Servizio2: Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale 
 Campo di intervento3: 
 AT4:  (AT1) – Attuazione obiettivi 

essenziali servizio sociale 

OE5:  Obiettivo essenziale 4 (OE4) 

 Attività6 

Il servizio di ADSA si svolgerà mediante l’attività dell’assistente sociale che si esplica 

in: 

 indagine socio familiare; 

 diagnosi della terapia del bisogno; 

 coordinamento prestazioni operatori; 

 elaborazione di un progetto individualizzato e assegnazione di un operatore che sia 

possibilmente il più adeguato a gestire quella  particolare situazione; 

 valutazione e verifica andamento del servizio; 

 interventi finalizzati alla socializzazione; 

 supporto psicologico. 

Le prestazioni degli operatori socio assistenziali sono: 

 sostegno socio-educativo; 

 igiene e cura della persona; 

 disbrigo pratiche socio-sanitarie; 

 assistenza in caso di ospedalizzazione; 

 preparazioni pasti e loro fornitura; 

 accompagnamento ai presidi socio-sanitari; 

 servizio di lavanderia e stireria; 

 acquisto di generi alimentari di prima necessità; 

 pulizia degli ambienti; 

 facilitazioni e relazioni esterne e socializzanti. 

Pertanto gli obiettivi da realizzare per lo svolgimento delle attività sono: 

 sostenere l’ anziano nella sua sfera affettiva; 

 recuperare e conservare l’autonomia personale; 

 migliorare la qualità di vita;  

 dare risposte concrete ai bisogni temporanei eccezionali e contingenti dell’ anziano 

solo ed in difficoltà; 

 assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di malattia di un 

componente del nucleo; 

 affiancare, integrare e rafforzare l’attività di cura svolta dalla famiglia; 

 assicurare interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di 

bisogno, di emarginazione e di disagio; 

 valorizzare e sollecitare l’ anziano ad essere una risorsa per sé e per gli altri. 

La durata del servizio è continuativa, salvo interruzione volontaria, interruzione per 

mancanza di presupposti idonei all’assistenza, decesso dell’utente. 

Le prestazioni socio-assistenziali saranno svolte da n. 17 operatori di base, dal lunedì 

al sabato, con compiti di  aiutare materialmente la famiglia in difficoltà,  occupandosi  

della casa, dell'igiene della persona e di tutte quelle attività che vengono svolte 

nell'ambito della famiglia. 

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo 

ADS)7 

No 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 

Il Piano sociale regionale individua come obiettivo di miglioramento  l’incremento 

dell’assistenza domiciliare sociale in favore di persone anziane e disabili  e metterla in 

rete con gli altri servizi di cura.  

 Modalità di erogazione e di accesso9 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, in età superiore ai 60 anni, autosufficienti 

e parzialmente autosufficienti, a rischio di emarginazione che necessitano di interventi 

di cura e di igiene alla persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di 

sostegno psicologico, di assistenza sociale a domicilio. 

L’accesso al servizio domiciliare è subordinato alla presentazione della domanda con 

la dovuta documentazione; i tempi di attuazione del servizio si diversificano in base 

alle esigenze prioritarie personali e familiare dell’anziano, l’orario stabilito per ciascun 

utente terrà presente le priorità emerse. 



Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza sulla base del 

regolamento allegato al Piano. 

 


