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        COMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORACOMUNE DI  ANDORA     
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Carta dei Servizi  

Servizio di Assistenza Domiciliare 

 
Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 14.12.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili – in gestione alla Soc. Coop. 
Quadrifoglio ONLUS – CF 03890320017 
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Cosa è la Carta dei Servizi? 
 

La presente Carta dei Servizi si propone come uno strumento che mediante 
l’informazione, la partecipazione dei cittadini e la valutazione della qualità, esercita una 
azione essenzialmente di tutela nei confronti dei soggetti non autosufficienti. 
Attraverso la Carta dei Servizi, il Comune di Andora illustra ai cittadini le forme di 
assistenza erogate agli utenti, facendosi carico della responsabilità degli impegni assunti e 
garantendo il rispetto dei diritti del cittadino non autosufficiente. 
 
La Carta dei Servizi è finalizzata a garantire essenzialmente tre funzioni: 

• Tutela: attraverso azioni informative e di conoscenza dei diritti; 

• Partecipazione: attraverso forme di coinvolgimento dei cittadini utenti nella 
valutazione dei servizi; 

• Miglioramento della qualità delle prestazioni: attraverso la realizzazione 
periodica e documentata di valutazioni della qualità dei servizi e la dichiarazione di 
standard di qualità e obbiettivi di miglioramento diretti a rendere i servizi sempre 
più coerenti con i bisogni e le aspettative degli utenti del servizio. 

 
 
La Carta dei Servizi è un documento per definizione in continua evoluzione, che è 
destinato ad inquadrare il cambiamento dei servizi, ad essere integrato e a stimolare la 
nascita di altri documenti per garantire un servizio qualificato, efficiente e personalizzato. 
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Principi ispiratori del Servizio di Assistenza Domiciliare 
 

Il Comune di Andora ha l’obiettivo di valorizzare la persona anziana e disabile, intesa 
come risorsa della società, favorendone per quanto possibile la permanenza al proprio 
domicilio, presso il nucleo familiare di appartenenza. 
Il Servizio intende quindi garantire alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie 
l’effettivo esercizio di diritti per quanto riguarda: 

• Il riconoscimento della famiglia quale ambito privilegiato di vita; 

• Il sostegno necessario alla famiglia affinché mantenga presso di sé la persona non 
autosufficiente; 

• Un’assistenza commisurata ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno; 

• Il diritto di scelta riconosciuto all’utente in un ruolo interattivo con i Servizi, nel 
rispetto per la sua persona, le sue scelte, le sue azioni, i suoi valori; 

• Una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari esistenti sul territorio, sulle 
prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione 
delle prestazioni; 

• L’integrazione come risposta ai bisogni globali della persona così come prevista dai 
regolamenti e protocolli Comunali e sovra comunali; 

• La certezza di un’equa contribuzione al costo dei servizi; 

• La partecipazione degli utenti e dei cittadini al controllo di qualità, alla valutazione 
ed al miglioramento dei servizi erogati, nelle forme e nei modi previsti 
dall’Amministrazione Comunale; 

• La collaborazione con il Volontariato organizzato, con le rappresentanze religiose, 
con le associazioni e gli organismi di tutela dei diritti, concordando iniziative volte 
a promuovere la tutela e il benessere delle persone non – autosufficienti e a 
migliorare la qualità del servizio; 

• La formazione professionale continua per gli operatori del servizio al fine di 
garantire l’erogazione di un servizio qualificato e competente; 

• Il rispetto e la protezione nel trattamento dei dati personali e garantire il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 -–  sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 PEC protocollo@cert.comunediandora.it - e-mail:   protocollo@comunediandora.it  

_______________________________________________________________________________________________________

__ 

Comune certificato: 

  

4

Finalità del servizio 
 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha lo scopo di mantenere l’anziano e la 
persona disabile al proprio domicilio il più a lungo possibile, sostenendo la famiglia nel 
lavoro di cura, al fine di posticipare o evitare l’istituzionalizzazione dell’anziano stesso. 
Il servizio fornisce prestazioni differenziate rispondenti ai particolari bisogni segnalati, al 
fine di progettare insieme un intervento personalizzato sulla base delle necessità di ogni 
singolo cittadino, nel pieno rispetto delle volontà e delle abitudini di vita della persona, e 
prevedendo anche adeguamenti dell’intervento nel tempo, sulla base del modificarsi delle 
necessità. 
 
 
 

Destinatari del servizio 
 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a persone residenti nel Comune di Andora 
non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o 
persone a rischio di non autosufficienza con bisogni assistenziali e socio – educativi di 
diversa intensità assistibili a domicilio con gli opportuni interventi di supporto, in 
collaborazione con i familiari e le assistenti familiari se presenti. 
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Linee guida del servizio 
 
Valorizzazione della rete relazionale primaria 
 
Il Servizio è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, ne rinforza il 
significato, sostenendo le capacità e autonomie esistenti.  
Il Servizio, nel programmare l’intervento di aiuto, valuta anche le difficoltà della famiglia 
a sostenere il carico assistenziale che il congiunto comporta. 
 
Condivisione 
 
Il Servizio riconosce l’utente e la sua famiglia come interlocutori privilegiati nella 
definizione e realizzazione del progetto di aiuto. 
 
Integrazione 
 
Il Servizio prevede l’integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali e socio – sanitari e del 
mondo dell’associazionismo e del volontariato.  
Nel Servizio di Assistenza Domiciliare sono coinvolte diverse figure professionali quali 
l’Assistente Sociale, il Medico di Medicina Generale e l’Operatore Socio Sanitario, oltre, se 
previsto, il Servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica. 
 
Continuità assistenziale 
 
L’organizzazione del Servizio favorisce un rapporto fiduciario fra utente e operatori, 
assegnando un operatore di riferimento ad ogni singolo utente, evitando il più possibile 
rotazioni frequenti di personale. 
 
Obbiettivo dell’intervento domiciliare 
 
L’obbiettivo è soddisfare in modo congruente i bisogni di tutela domiciliare e di sostegno 
alla famiglia e costruire, attraverso una valutazione congiunta, un piano di interventi 
individualizzato che meglio risponda i bisogni del singolo utente. 
 
Servizi offerti 
 
Il Servizio garantisce l’erogazione, in base al Piano Assistenziale Individualizzato e alla 
Scheda di Valutazione del Bisogno, elaborato dall’ufficio Politiche Sociali e dai servizi 
socio – sanitari territoriali, di diverse prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra 
professionisti e discipline differenti: 
 

• Aiuto nell’igiene personale e nella mobilizzazione: l’intervento espleta attività di 
igiene personale quotidiana e attività di mobilizzazione per recuperare / mantenere 
l’autonomia della persona in continuità con le prescrizioni sanitarie. Favorisce il 
benessere psicofisico generale e il senso di autostima della persona, previene le 
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complicanze dovute alla non autosufficienza, offre indicazioni operative alla 
persona assistita, ai familiari e all’assistente familiare se presente. 

• Cura dell’alimentazione e fornitura del pasto: il Servizio di Assistenza Domiciliare 
interviene per la fornitura del pasto, quando non è possibile coinvolgere l’utente o i 
familiari nella preparazione del pasto o nel caso in cui la cucina non sia idonea. 
L’operatrice consegna quotidianamente (fatta esclusione per i giorni di sabato e 
festivi) e, se necessario, svolge un’attenta supervisione durante l’assunzione dello 
stesso. 

• Coordinamento con i Medici di medicina Generale e con il Servizio 
Infermieristico Domiciliare: in assenza di rete familiare il servizio si rivolge, previo 
consenso dell’utente, al medico o all’infermiere (ove presente) per riferire o reperire 
informazioni riguardanti le condizioni di salute, le richieste per i farmaci in uso e le 
eventuali visite specialistiche programmate. 

• Accompagnamento per piccole commissioni, spesa settimanale e acquisto 
farmaci: il servizio interviene accompagnando l’utente per lo svolgimento di 
piccole commissioni e per l’acquisto di alimenti o farmaci. Il servizio interviene 
nelle mansioni di accompagnamento solo ed esclusivamente laddove non siano 
presenti familiari o altre risorse private e la persona non sia in grado di svolgere 
autonomamente questi compiti. Tale servizio può essere organizzato anche 
avvalendosi della collaborazione di volontari o associazioni del territorio. 

• Aiuto e cura nella gestione e organizzazione della casa: in situazioni di grave 
disagio sociale, economico e assenza di rete familiare, il servizio interviene per la 
pulizia ordinaria dell’alloggio al fine di garantire un ambiente di vita decoroso, nel 
rispetto delle abitudini e delle esigenze dell’utente, coinvolgendolo nelle attività 
domestiche per mantenere e recuperare autonomia. 

• Supporto sociale e relazionale: il servizio promuove azioni per favorire il 
mantenimento della indipendenza e delle relazioni personali, la partecipazione ad 
attività sociali e a momenti di supporto e incontro. Destinatari privilegiati sono i 
progetti a rischio di emarginazione, solitudine e isolamento sociale. Tale servizio 
può essere organizzato anche avvalendosi della collaborazione di volontari o 
associazioni del territorio. 
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Organizzazione del servizio 
 

Il Servizio è costituito da: 

• Ufficio per funzioni tecnico – amministrative: presso ufficio Politiche Sociali del 
Comune di Andora – 0182/6811247 – 0182/6811285 – 
mattia.poggio@comunediandora.it 

• Nucleo operativo composto dagli Operatori Socio – Sanitari e dall’Assistente Sociale 
del Comune di Andora: presso ufficio Assistenti Sociali Comune di Andora – 
0182/6811241 – 0182/6811242 – assistentesociale@comunediandora.it 

 
Di seguito si elencano competenze e responsabilità delle singole professionalità: 
 

• Operatore Socio – Sanitario (OSS): collabora con l’Assistente Sociale 
nell’individuazione degli obiettivi del progetto personalizzato di vita e di cure, 
realizza gli interventi domiciliari previsti nel progetto e verifica insieme 
all’Assistente Sociale il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

• Assistente Sociale: è responsabile del progetto complessivo di aiuto rivolto 
all’utente; raccoglie la domanda e predispone, in collaborazione con il Medico di 
Medicina Generale e i familiari, il Piano Assistenziale Individualizzato, oltre alla 
compilazione della Scheda di Valutazione del Bisogno. Svolge altresì le funzioni di 
supporto tecnico alle OSS nella realizzazione del piano di lavoro, organizzando e 
coordinando il gruppo di lavoro. 

 
L’attività complessiva del Servizio di Assistenza Domiciliare è monitorata mensilmente in 
sede di equipe al fine di verificare e adeguare i Piani Assistenziali Individualizzati, in caso 
di variazione dei bisogni dell’utenza, e confrontandosi su temi di interesse generale per il 
Servizio, programmare attività di socializzazione e contatti con la rete di solidarietà della 
comunità, oltre a segnalare le necessità di formazione professionale per gli operatori.  
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivo dal lunedì al venerdì (escluse festività 
infrasettimanali) dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 
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Accesso al servizio 
 

Il cittadino interessato, o chi ne ha titolo (famigliari, conviventi, rete amicale, 
Amministratore di Sostegno, ecc.)  si rivolge all’Assistente Sociale previo appuntamento. 
L’Assistente Sociale valuta il bisogno presentato e individua, con l’interessato e i familiari, 
la risposta assistenziale ritenuta più appropriata. 
Dopo aver raccolto, in sede di colloquio, la domanda di attivazione del servizio ed aver 
fornito ai familiari le informazioni necessarie sul servizio e sui documenti richiesti, si 
concordano con la famiglia le modalità di attivazione del SAD. 
L’Assistente Sociale procederà ad avviare l’Unità di Valutazione Geriatrica o 
Multidimensionale per la predisposizione del Pianto Assistenziale Individualizzato e per 
la compilazione della scheda di valutazione del bisogno. Il Piano e la Scheda di 
Valutazione contengono gli obiettivi da raggiungere, la tipologia e la quantità delle 
prestazioni da erogare, i tempi e le modalità di verifica. 
Entro 10 giorni dal colloquio, l’Assistente Sociale effettua una visita domiciliare per: 

• Approfondire la conoscenza della persona, della sua rete relazionale, dell’ambiente 
in cui vive; 

• Comunicare all’utente i tempi di attivazione del Servizio; 

• Comunicare la compartecipazione al costo del servizio e l’eventuale possibilità di 
avere applicata una retta agevolata; 

• Concordare con l’utente e gli eventuali familiari come organizzare l’intervento a 
domicilio. 

 

 
Criteri di priorità per l’accesso al servizio 

 
L’accesso e la priorità della presa in carico è definito da una valutazione professionale che 
fa riferimento ai seguenti aspetti della vita della persona: 

• Autonomia nelle attività quotidiane e valutazione del carico assistenziale; 

• Risorse e vincoli della rete familiare; 

• Condizione socio – economica dell’utente, dell’eventuale coniuge e del nucleo 
familiare dei figli; 

• Condizione abitativa. 
 
 

Cessazione del servizio 
 

In caso di decesso dell’utente, di ricovero in struttura o altra modifica delle condizioni 
assistenziali, è compito dell’utente e/o della rete familiare, comunicare tempestivamente 
al servizio la sospensione/cessazione degli interventi di assistenza domiciliare. 
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Sospensione temporanea del servizio 
 

In caso di assenza dell’utente dal proprio domicilio per un periodo continuato  il servizio 
viene sospeso per tutta la durata dell’assenza senza alcun onere a carico dell’assistito. 
 
 

Costo del servizio e compartecipazione alla spesa 
 

Le tariffe del Servizio di Assistenza Domiciliare vengono definite annualmente, con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale. 
L’utente è tenuto a partecipare al costo del Servizio secondo le proprie possibilità 
economiche con criteri basati sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) del nucleo famigliare anagrafico del soggetto destinatario dell’intervento. 
Le tariffe attualmente in vigore vengono riportate nel dettaglio all’allegato A della 
presente Carta dei Servizi. 
 
 

Verifiche della qualità del servizio 
 

Al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate e di adeguare le proprie azioni ai 
bisogni espressi, il Servizio di Assistenza Domiciliare attiva strumenti di partecipazione 
degli utenti e dei familiari attraverso confronti diretti o sondaggi di gradimento. 
 
 

Tutela degli utenti e segnalazioni di disservizi 
 

A tutela degli utenti, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 
13 della Legge 328/2000 e tenuto conto della normativa in materia, gli utenti, o chi ne 
rappresenta i diritti, che intendano segnalare inadempienze, scorrettezze, mancato rispetto 
delle norme regolamentari o dei loro diritti inalienabili, possono presentare formale 
segnalazione – Allegato B alla presente Carta dei Servizi – al Responsabile del Servizio 
Politiche Sociali del Comune di Andora, che avrà l’obbligo di rispondere entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento del reclamo. 
 
 

Informazioni e contatti 
 

Per tutto quanto non previsto nella presente Carta dei Servizi, si rimanda al Regolamento 
Comunale per il Servizio di Assistenza Domiciliare, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale numero 34 del 31.05.2022. 
Per informazioni e contatti rivolgersi all’ufficio Assistenti Sociali del Comune di Andora, 
sito in Via Cavour 94, oppure telefonare al numero 0182/6811241 – 0182/6811242 o 
all’indirizzo di posta elettronica assistentesociale@comunediandora.it. 

 


