Destinatari
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a soggetti anziani, disabili e sofferenti
mentali e 30 soggetti per l’animazione estiva, residenti nel Comune di Nughedu Santa
Vittoria che, a causa della parziale o totale non autosufficienza, presentano difficoltà nello
svolgimento delle attività quotidiane, nella partecipazione alla vita sociale ed alle attività
culturali e ricreative.
Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il servizio sono i seguenti:






favorire la permanenza nel proprio contesto sociale, relazionale e familiare,
garantendo un livello di tutela finalizzato ad evitare l’istituzionalizzazione;
favorire la rimozione degli ostacoli fisici, psicologici e relazionali che limitano
l’autonomia dei fruitori del servizio, valorizzando le abilità residue;
promuovere e coordinare un lavoro di collaborazione con la rete di risorse formali
ed informali (famiglia, parenti, vicinato, volontariato, altre risorse del territorio, altri
servizi sociali e sanitari);
favorire la partecipazione e l’integrazione sociale.

Interventi, luoghi di attuazione, metodologia di intervento
Il Servizio consiste in un complesso di prestazioni socio-assistenziali, svolte a domicilio e
non:
- igiene della persona;
- pulizia dell’abitazione;
- controllo della corretta assunzione dei farmaci, prevenzione e controllo piaghe da
decubito, mobilizzazione, uso di ausili e protesi;
- servizio lavanderia;
- assistenza, per la durata oraria strettamente indispensabile, in occasione di assenza
temporanea dei familiari;
- accompagnamento ed assistenza in occasione di spostamenti dal domicilio per visite
mediche e terapie riabilitative; per partecipazione, anche in ore serali, ad attività ricreative,
culturali, ludiche e sportive; per il disbrigo di pratiche burocratiche; per ogni altra necessità
ritenuta rilevante dal Servizio Sociale Comunale;
- commissioni con/senza maneggio di denaro.
Il servizio è attivato dietro richiesta del soggetto non autosufficiente o dei suoi familiari, o in
seguito a segnalazione del Centro di Salute Mentale, Associazioni, Medici di base o
specialisti, vicini, ecc, così come indicato nella Carta dei Servizi del Comune.
Tempi

Il servizio è garantito per n. 12 mesi l’anno e per n. 6 giorni settimanali; in casi
particolarmente gravi, anche di domenica e nei giorni festivi.
Risorse umane coinvolte
Nell’ambito del servizio il personale che dovrà essere utilizzato dall’Ente gestore è
il seguente:


assistenti domiciliari dei servizi tutelari, assistenti generici , operatori socio sanitari.

Partecipazione al Costo delle Prestazioni
Il costo del Servizio per l’anno 2011 è stato definito in € 16,50, IVA non dovuta.
Per l’anno 2011 l’utente contribuirà al costo del Servizio in misura proporzionale al reddito,
sulla base del Certificato ISEE riferito ai redditi dell’anno precedente, e considerando
anche il reddito esente IRPEF, secondo le seguenti fasce di contribuzione.

Percentuale di
DA

Costo orario

A
Contribuzione

I

ZERO

€ 1.000,00

ESENTE

ZERO

II

€ 1.001,00

€ 5.000,00

Dal 1%

al 5%

III

€ 5.001,00

€ 6.300,00

Dal 6%

al 15%

IV

€ 6.301,00

€ 8.820,00

Dal 16%

Al 30%

V

€ 8.821,00

€ 12.348,00

Dal 31%

Al 45%

VI

€ 12.349,00

€ 17.287,00

Dal 46%

Al 60%

VII € 17.288,00

€ 24.202,00

Dal 61%

Al 75%

VIII € 24.203,00

€ 33.882,00

Dal 76%

Al 90%

€ 33.883,00

€ 47.435,00

Da 91%

Al 100%

IX

Note:








Il reddito di riferimento è quello personale dell’utente, compreso quello esente
IRPEF, con la sola eccezione dell’indennità di accompagnamento, al netto delle
tasse, imposte e, se mononucleare, al netto delle spese di locazione;
In presenza di un ISE uguale a zero verrà considerato il reddito mensile dell’anno
corrente, compreso quello esente IRPEF, con la sola eccezione dell’indennità di
accompagnamento, al netto delle tasse, imposte e, se mononucleare, al netto
delle spese di locazione;
La casa di abitazione non costituirà reddito;
In presenza di un certificato Medico che attesta patologie invalidanti, nelle more del
riconoscimento di invalidità civile, la scala di equivalenza sarà elevata di 0,50.

