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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 0462-241391 
e-mail: 
sociale@comprensoriovaldifiemme.it 

  

   
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE  
(Allegato alla Delibera G.C. nr. 120 dd. 28.12.2006) 

 
ART. 1 

 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Gli interventi di assistenza domiciliare riguardano il complesso delle prestazioni di natura 
socio-assistenziale rivolte a persone singole o nuclei familiari anche a supporto della vita di 
relazione, erogate al domicilio e attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale. Essi 
rispondono all'esigenza primaria di consentire alle persone che necessitano di sostegno di 
conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente. Alle stesse finalità rispondono le 
prestazioni sanitarie, curative e riabilitative assicurate dai competenti servizi, da realizzarsi in 
forma integrata. 

 
 
 

ART. 2  
 FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 
A fronte di queste finalità di carattere generale e nella prospettiva della promozione del 

benessere e di una migliore qualità della vita, gli obiettivi perseguiti sono quelli di concorrere 
assieme ad altri servizi a: 
1) mantenere, rafforzare e ripristinare ove possibile l'autonomia di vita nella propria abitazione e 

nel nucleo familiare, anche promuovendo e attivando risorse esterne al nucleo; 
2) prevenire i rischi di disgregazione sociale ed isolamento e rimuovere le condizioni di 

emarginazione; 
3) evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione 

attraverso progetti di riabilitazione mirati. 
 
 
 

ART. 3  
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 
Possono fruire degli interventi di assistenza domiciliare persone o nuclei familiari residenti 

nel Comprensorio della Valle di Fiemme che, indipendentemente dalle condizioni economiche e 
sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via 
temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da 
qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. 

A titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi persone anziane, 
soggetti in condizione di handicap o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con 
figli minorenni, e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non 
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autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali, comprese quelle relative ai malati 
terminali.  

L’assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità siano 
esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere 
autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.  

L’accesso al servizio è uguale per tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, 
lingua, religione o opinioni politiche ed è garantita parità di trattamento  e di riservatezza a tutti i 
cittadini. 

 
 
 

ART. 4  
 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 
Gli interventi di assistenza domiciliare, allo stato attuale comprendono: 

- l'aiuto domiciliare e di sostegno relazionale intra ed extra familiare; 
- la fornitura e la somministrazione di pasti; 
- le prestazioni fornite in strutture territoriali diurne (bagno assistito, manicure, podologo, ecc.); 
-  il telesoccorso-telecontrollo; 
-  i servizi di lavanderia; 
-  l'organizzazione di vacanze-soggiorno. 

Gli interventi attualmente in atto possono essere integrati da altri interventi che eventualmente 
si rendessero necessari. L'attivazione dei medesimi, può avvenire anche a titolo sperimentale.  

 
A. Aiuto domiciliare e di sostegno alla persona 

L'aiuto domiciliare si concretizza in tre aree di attività a loro volta articolate in un complesso di 
prestazioni: 

 
a) cura e aiuto della persona 
- igiene personale (bagno - manicure - pedicure - capelli ecc.); 
- aiuto per il confezionamento dei pasti; 
- prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute; 
- accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita 

medica, ecc.); 
 
b)    Governo della casa: 
- riordino ed igiene dell'abitazione; 
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavatura, stiratura, rammendo; 
- spesa per generi di prima necessità; 
- altre incombenze per la gestione della casa; 

 
c) Attività di sostegno relazionale e nella gestione di compiti familiari:  
- accompagnamento per favorire i rapporti e i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, 

feste-ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative ecc.); 
- aiuto nella gestione dei compiti familiari anche a favore di minori o di soggetti con 

menomazioni fisiche psichiche e sensoriali; 
- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i servizi di salute mentale finalizzati 

alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale; 
- accesso ai servizi e alle strutture socio-sanitarie territoriali (centri diurni e di servizi, circoli 

anziani, ecc.) 
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B. Fornitura e somministrazione di pasti 
La fornitura e la somministrazione di pasti consiste nella consegna quotidiana del pasto di 

mezzogiorno a domicilio dell'utente e nella somministrazione dello stesso ove necessario. Il pasto 
può essere consumato anche in un punto centralizzato di ristoro. 

Detto servizio risponde alla incapacità di provvedere autonomamente al confezionamento 
del cibo e/o al bisogno di una alimentazione corretta. 
 
C. Centro di servizi 

Il centro di servizi risponde a bisogni di anziani autosufficienti o con un parziale grado di 
compromissione delle capacità funzionali, che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti e 
a quelle di persone adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare. Esso si caratterizza 
per la polifunzionalità delle sue prestazioni che possono comprendere la cura e l’igiene della 
persona (bagno assistito, pedicure, manicure, parrucchiera e barbiere), servizi di mensa e di 
lavanderia. Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo 
stimolo per una vita attiva ed integrata, il centro di servizi è anche sede di attività socio-ricreative, 
culturali, motorie e occupazionali. 

La tipologia delle attività e l'organizzazione del Centro servizi sono determinate in relazione 
alle esigenze espresse dalla specifica situazione socio-ambientale della Valle di Fiemme e 
tenendo conto dell'esistenza e della disponibilità delle risorse comunitarie della valle. 
 
D. Telesoccorso e Telecontrollo 

Il telesoccorso e il telecontrollo si attuano attraverso il collegamento telefonico dell’utente 
ad una centrale funzionante 24 ore su 24  per tutti i giorni dell’anno, immediatamente allertabile da 
un apparecchio in dotazione personale. 

Il telesoccorso risponde principalmente al bisogno di assicurare alle persone che hanno 
ridotta autonomia o sono a rischio di emarginazione un intervento tempestivo e mirato in caso di 
malore, infortunio o altra necessità. 

Il telecontrollo periodico assicura il monitoraggio della situazione personale dell’utente, 
attraverso colloqui telefonici, ed eventualmente attiva i servizi socio-sanitari competenti. 
 
E. Lavanderia 

I servizi di lavanderia comprendono la lavatura, la stiratura e il rammendo di biancheria e 
indumenti personali dell’assistito e vengono svolti in modo centralizzato. I servizi di lavanderia 
vengono di norma erogati a quelle persone che presentano impedimenti funzionali di diversa 
natura sia temporali che permanenti oppure che  non dispongano di risorse personali o familiari 
che consentano di provvedere autonomamente a tali necessità. 

 
F . Vacanze soggiorno 

Le vacanze soggiorno sono organizzate per le persone in carico al servizio sociale del 
comprensorio ed in ogni caso per le persone, anziane e perone di età inferiore ai 65 anni purchè in 
possesso di dichiarazione di invalidità superiore al 44%, che necessitano di un soggiorno protetto 
con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione. 

La partecipazione alle vacanze soggiorno è ammessa per un solo turno. 
 

 
ART. 5  

  MODALITA’ DI ACCESSO 
 

La domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente 
compilata e firmata dall’interessato, o da persona delegata, su apposito modulo e inoltrata al 
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Comprensorio della Valle di Fiemme tramite il personale di Assistenza Sociale per la valutazione 
del bisogno e la verifica dell’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso ai servizi. 
 Il Servizio Sociale dell’Ente gestore valuta la pertinenza della domanda e accerta lo stato 
di bisogno tramite l’assistente sociale di riferimento. Provvede inoltre all’avvio del procedimento 
amministrativo con l’esame della documentazione allegata richiesta. 
 Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere data comunicazione 
all’interessato della concessione o non accoglimento della domanda tenuto conto del grado di 
priorità della stessa, delle disponibilità organizzative e delle risorse finanziarie. Nel caso di 
accoglimento della domanda viene comunicata la data di inizio delle prestazioni specificando il 
tipo, la quantità e la frequenza delle prestazioni, la data presumibile di attivazione del servizio, la 
durata presumibile dell’intervento nonché la quota contributiva oraria di riferimento con le eventuali 
proposte di deroga. 
 In caso di conclamata e inderogabile urgenza, il Responsabile del Servizio Sociale, su 
indicazione dell’Assistente Sociale può autorizzare l’immediata attivazione del servizio domiciliare. 
Successivamente verrà formalizzata la decisione di cui sopra, conformemente al piano 
assistenziale elaborato dall’Assistente Sociale. 
 
 

ART. 6 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

  
 Il tipo, l’intensità e la durata delle prestazioni di assistenza domiciliare saranno 
commisurate al bisogno e valutate dall’ Assistente Sociale.  
 Di norma il s.a.d. viene erogato su cinque giorni settimanali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 
In casi di comprovata necessità, valutata  dall’Assistente Sociale, il servizio può essere erogato 
anche al sabato e festivi 
 Le prestazioni del s.a.d. vengono erogate da Operatori Socio-Assistenziale o Operatori 
Socio-Sanitari qualificati dipendenti direttamente dal Comprensorio o da Cooperative in 
convenzione con l’Ente gestore. 
 Dalle prestazioni sostitutive e/o integrative sono da escludersi : 

 lavori di pulizia e riordino di locali non abitati dall’utente del s.a.d., 
 qualsiasi intervento sia diretto che indiretto a favore di familiari dell’utente che non 

usufruiscono del s.a.d.; 
 lavori di pulizia e riordino di soffitte, cantine, spazi quali scale, pianerottoli in uso comune 

con altri inquilini; 
 qualsiasi tipo di intervento di pulizia e riordino di locali all’interno dell’alloggio dell’utente del 

s.a.d., dati in affitto anche temporaneo, 
 lavori di pulizia e riordino di cortili e/o giardini anche se di uso esclusivo dell’utente s.a.d.; 

Nel caso di presenza nell’abitazione dell’utente di familiari, parenti o di qualsiasi altra 
persona non convivente con l’utente, nelle ore previste per l’erogazione del s.a.d. lo stesso viene 
sospeso. Pertanto l’utente è tenuto a segnalare anticipatamente all’ufficio di servizio sociale tale 
presenza. Nel caso questo non avvenga, all’utente del s.a.d. verrà comunque addebitato il costo 
del servizio. 

L’utente è altresì tenuto ad avvisare, con congruo anticipo il servizio, qualora intenda 
sospendere il s.a.d. per brevi o lunghi periodi (soggiorni, ricoveri ospedalieri, visite a parenti, ecc..) 
e così anche per il rientro. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto assistenziale individuale è necessario 
che l’utente sia presente nel proprio domicilio durante lo svolgimento delle prestazioni del s.a.d. 

Gli operatori socio-assistenziali e/o socio-sanitari non possono essere incaricati di acquisto 
di farmaci se non con ricetta medica. 
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ART. 7 
 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENTE. 

 
 L’individuazione del reddito del nucleo richiedente le prestazioni di aiuto domiciliare e le 
quote di compartecipazioni vengono accertate secondo quanto previsto dalle “Determinazioni  per 
l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 “ 
approvate annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. 
 Mensilmente viene individuata la compartecipazione relativa alle prestazioni fruite e viene 
inviata all’utente apposita fattura, di regola con addebito automatico sul conto corrente bancario 
indicato dall’utente. 
 Qualora il concorso alla spesa per la fruizione dei servizi e delle prestazioni da parte 
dell’utente non superi complessivamente nel periodo di fatturazione l’importo minimo previsto 
annualmente dalle “Determinazioni  per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai 
sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 “ l’Ente gestore può posticipare l’emissione della relativa 
fattura provvedendo al cumulo con il concorso derivante dalla fruizione dei servizi e delle 
prestazioni nei periodi successivi. L’utente è esentato dal pagamento del concorso qualora 
l’importo dovuto non superi nell’anno solare il suddetto importo minimo.  
  
 

ART. 8 
RECLAMI E SEGNALAZIONI 

 I reclami e le segnalazioni da parte degli utenti e/o loro familiari possono essere fatti al 
Servizio Socio-Assistenziale del Comprensorio della valle di Fiemme via Alberti 4 anche a mezzo 
fax al numero 0462/241322 o utilizzando la posta elettronica all’indirizzo 
sociale@comprensoriovaldifiemme.it 
 Verrà data risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. 
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