
Id1: 5.2  Servizio2: Assistenza Domiciliare Disabili 
 Campo di intervento3:  

scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità 
 AT4:  (AT5) - Strategia per le persone con 

disabilità 
OE5: Obiettivo essenziale 4  (OE4) 

 Attività6 
Le attività previste per l’erogazione delle prestazioni  e fruizione del servizio  sono identificabili in: 
 cura ed igiene della persona; 
 preparazione e somministrazione dei pasti; 
 pulizia, governo e riordino della casa; 
 svolgimento di pratiche amministrative; 
 accompagnamento presso i presidi sanitari ed ospedalieri; 
 effettuazione della spesa; 
 . tenuta di contatti con il medico di base ed i servizi sanitari; 
 interventi finalizzati a rimuovere situazioni di emarginazione e di esclusione sociale; 
 supporto educativo; 
 sostegno psicosociale alle famiglie; 
 attività di rete con le altre agenzie socio- educative; 
 riunioni di equipe con  gli operatori. 
Pertanto gli obiettivi da perseguire sono: 
 ridurre le istituzionalizzazioni; 
 prevenire le complicazioni dovute alla disabilità;  
 favorire e migliorare lo sviluppo dell’autonomia  e la valorizzazione del sé; 
 eliminare o ridurre al massimo le limitazioni dell’ autosufficienza; 
 offrire sostegno alla famiglia alleggerendola dal suo impegno quotidiano di  cura ed assistenza; 
 fornire aiuto per la cura della persona e l’accudimento della casa; 
 promuovere momenti di integrazione sociale nell’ambiente di vita del disabile, prevenendo o 

riducendo gli stati di isolamento e di esclusione sociale. 
 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 

Si  
 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 la messa  in rete con gli altri servizi di 
cura.  

 Modalità di erogazione e di accesso9 
L’accesso al servizio da parte dell’utenza avviene  su richiesta  scritta degli stessi, accompagnata dalla 
documentazione attestante l’handicap. 
La presa in carico viene fatta dagli operatori su proposta dell'assistente sociale referente per l'area 
che tratta il caso. 
La modalità di accesso al servizio avviene attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della 
famiglia. 
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza sulla base del regolamento 
allegato al Piano. 

 


