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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 28 febbraio 2017, n. 88
Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche
alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223.
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Oggetto: Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r.
11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza;
VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche;

VISTO

il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA

la legge regionale del 06 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche;

VISTA

la legge 08 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA

la legge 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza”;

VISTA

la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “ Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”, che abroga la legge regionale del 9 settembre 1996,
n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi
socioassistenziali nel Lazio” ;

VISTO

in particolare l’articolo 26 (Servizio di assistenza domiciliare) della citata l.r. 11/2016;

VISTO

il decreto interministeriale 26 settembre 2016 relativo al riparto delle risorse del Fondo
per le non autosufficienze, anno 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre
2016;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di
assistenza alla persona nella Regione Lazio”;

CONDISERATO che risulta necessario dover apportare, alla suddetta deliberazione, alcune
modifiche di recepimento dei succitati nuovi atti normativi;
ATTESO

che i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona sono disciplinati ai sensi
del Capo V (Organizzazione del Sistema Integrato Locale) della l.r. 11/2016 dai soggetti
pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali ai sensi all’articolo
43, della stessa legge regionale;
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ATTESO

che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi e degli interventi in questione a livello di
ambito territoriale ottimale, di cui all’art. 43 della l.r. 11/2016, costituisce il presupposto
di adeguatezza al fine di favorire quell’integrazione tra sociale e sanitario che risulta
imprescindibile nell’assistenza alla persona;

ATTESO

altresì che l’obiettivo finale per la Regione è che i servizi e gli interventi sociali di
assistenza alla persona siano organizzati ed erogati dai comuni associati all’interno dei
detti ambiti territoriali ottimali, attraverso l’adozione di un regolamento di ambito che
regoli, in maniera coerente tra le distinte gestioni nel rispetto dell’autonomia di
ciascuna, i servizi e gli interventi stessi, garantendo l’uniformità, attraverso il rispetto
della presente disciplina;

CONSIDERATO che, a seguito della prima applicazione della DGR 223/2016, sono state
rappresentate alcune criticità dai soggetti impegnati a vario titolo nel settore sul
territorio;
RITENUTO dunque opportuno apportare alcune modifiche alla DGR 223/2016, come da allegato A
“Modiche all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n.
223” che forma parte integrante del presente provvedimento, riguardanti in particolare
l’attuazione della l.r. 11/2016, il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 ed
il recepimento di alcune delle osservazioni e richieste pervenute dal territorio;
RITENUTO altresì opportuno, ai fini di una corretta comprensione e applicazione della normativa
in questione, pubblicare il nuovo testo coordinato dell’allegato A alla DGR 223/2016
contenente il recepimento delle modifiche di cui sopra come da allegato B “Allegato A
- Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, che forma
parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno prorogare il termine previsto dalla DGR 223/2016, al punto d) della stessa
deliberazione, per l’istituzione dei registri e di stabilire pertanto il detto termine al 30
settembre 2017;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di modificare l’allegato A alla DGR 223/2016 concernente i servizi e gli interventi sociali di
assistenza alla persona nella Regione Lazio, come da allegato A “Modiche all’Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223” che forma parte integrante del
presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione del testo integrale dell’allegato A alla DGR 223/2016,
coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento, come da allegato B “Allegato A Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, che forma parte
integrante del presente provvedimento;
- di prorogare il termine previsto dalla DGR 223/2016, al punto d) della stessa deliberazione, per
l’istituzione dei registri e di stabilire pertanto il detto termine al 30 settembre 2017.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul
sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it
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ALLEGATO A
³0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWR$DOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHPDJJLRQ´

Le mRGLFKHDOO¶$OOHJDWR$DOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHPDJJLRQ sono le
seguenti:
1) i rinvii normativi alla l. r. 38/1996 sono soppressi e sostituiti, ove possibile, con i riferimenti
normativi alla l.r. 11/2016;
2) ODGGRYH FRPSDLRQR OH SDUROH ³VHUYL]L HG LQWHUYHQWL´ RSSXUH ³L VHUYL]L H JOL LQWHUYHQWL´
oppure ³servizi´, oppure ³LQWHUYHQWL´qLQVHULWDGLVHJXLWR sempre la parola ³VRFLDOL´, e ove
QRQVSHFLILFDWRVLLQWHQGH³VRFLDOL´;
3) OHSDUROH³VRJJHWWLHURJDWRUL´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHSDUROH³VRJJHWWLJHVWRUL´;
4) al capitolo A. SOGGETTI PUBBLICI TITOLARI DEI SERVIZI E DEGLI
INTERVENTI:
a) al secondo periodo secondo rigo dopo lD SDUROD´ WHUULWRULDOL´ OD SDUROD ³DGHJXDWL´ q
VRSSUHVVDHVRVWLWXLWDGDOODSDUROD³RWWLPDOL´;
b) al secondo periodo terzo rigo lH SDUROH FKH YDQQR GD ³GHOO¶DUWLFROR ´ D ³PRGLILFKH´
VRQRVRSSUHVVHHYHQJRQRVRVWLWXLWHGD³GHOO¶DUWLFRORGHOODOU´;
c) al terzo periodo le parole che vanno da ³GDJOL$PELWL´D³DVVLVWHQ]LDOL´sono soppresse
HYHQJRQRVRVWLWXLWHGD³a livello di ambito territoriale ottimale´;
5) al paragrafo B.1.1 Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio:
a) al sottoparagrafo Definizione, il primo periodo q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH ³6HFRQGR
TXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODOHJJHUHJLRQDOHO DVVLVWHQ]D
domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzata
a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente,
nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno
GHOO LVRODPHQWRHGHOO HPDUJLQD]LRQHVRFLDOH´;
b) al sottoparagrafo Destinatari, il primo periodo è sostituito dal segXHQWH ³6HFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR GDO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q 
destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non
autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con
particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente
DOOHVHJXHQWLWUHDUHHGLLQWHUYHQWRD DUHDGHOO¶LQYHFFKLDPHQWRE DUHDGHOODGLVDELOLWjH
GHOGLVDJLRSVLFKLFRF DUHDGHOO¶HWjHYROXWLYDHJLRYDQLOH´
c) al sottoparagrafo Prestazioni, il primo periodo q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH ³6HFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR GDO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q  le
prestazioni socio-DVVLVWHQ]LDOL LQHUHQWL O¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH FRQVLVWRQR
prevalentHPHQWHQHOOHDWWLYLWjGLDLXWRDOODSHUVRQDGLFXUDGHOO¶DPELHQWHGRPHVWLFRGL
supporto nel favorire la vita e le relazioni, di accompagnamento anche mediante guida di
automezzo, di consegna a domicilio di farmaci, alimenti e altri generi di prima necessità,
QRQFKpLQLQWHUYHQWLGLWLSRVRFLDOHHGHGXFDWLYR´;
d) al sottoparagrafo Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ³La presa in carico integrata della persona
avviene ai sensi della legge regionale n. 11/2016, secondo le disposizione del Capo VII
'LVSRVL]LRQL SHU O¶LQWHJUD]LRQH VRFLR-sanitaria) ed in particolare secondo quanto
previsto GDOFRPPDGHOO¶DUWLFROR³l’assistenza domiciliare integrata è una forma di
assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e
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delle persone con disagio psichico, delle persone affette da malattie cronicodegenerative, non autosufficienti, aventi necessità di un’assistenza continuativa che
richiede interventi di tipo sociale a rilevanza sanitaria e di tipo sanitario a rilevanza
sociale.”;
e) al sottoparagrafo Piano personalizzato di assistenza:
1. al primo periodo, GRSROHSDUROH³OHJJHUHJLRQDOHQ´VRQRDJJLXQWHOHSDUROH
³HGLTXDQWRGLVFLSOLQDWRGDOODOUDJOLDUWLFROLH´
2. al primo periodo, OH SDUROH LQ FRUVLYR GD ³Il servizio sociale´ D ³ dell’intervento
assistenziale´VRQRVRSSUHVVH
f) al sottoparagrafo Figure professionali ± /¶RSHUDWRUH,
1. al terzo periodo primo rigo, GRSROHSDUROH³Possono altresì svolgere le funzioni di
RSHUDWRUH´VRQR DJJLXQWHOHSDUROH³ in un rapporto che non superi il 20 per cento
GHOO¶RUJDQLFRSUHYLVWR´;
2. al terzo periodo quarto rigo, le parole da ³entro´DG³DWWR´VRQRVRSSUHVVHdopo la
SDUROD ³HOHQFDWL´ YLHQH DJJLXQWR ³HQWUR XQ DQQR GDOO¶LVFUL]LRQH DG XQR GHL UHJLVWUL
SUHYLVWL DL SDUDJUDIL % VH IDFHQWH SDUWH GHOO¶RUJDQLFR GL XQ VRJJHWWR JHVWRUH R
&FRPHSHUVRQDILVLFDFKHLQWHQGHRSHUDUHFRPHDVVLVWHQWHDOODSHUVRQD´;
3. al quarto periodo OHSDUROH³XQDQQR´ VRQRVRVWLWXLWHGDOOHSDUROH³GXHDQQL´
6) al capitolo B.3 SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI
a) LOWLWRORqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI´
b) al primo periodo GRSROHSDUROH³VRJJHWWLSXEEOLFL´VRQRDJJLXQWHOHSDUROH³e ai sensi
della lU´
c) al primo periodo, dopo le parole ³soggetti del terzo settore´ OH SDUROH GD ³così come
GHILQLWL´D³OXFUR´VRQR VRSSUHVVHHVRQR sostituite dalOHSDUROH³così come individuati
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODVWHVVD legge´
7) al paragrafo B.3.1 Criteri di affidamento del servizio,
a) al primo periodo secondo rigo, GRSRODSDUROD³WHUULWRULDOL´YHQJRQRDJJLXQWHOHSDUROH
³VHFRQGRTXDQWRGLVFLSOLQDWRDOO¶DUWLFRORFRPPDHDOO¶DUWLFRORGHOODOU´
b) al primo periodo secondo rigo, GRSR OH SDUROH ³SRVVRQR HVVHUH DIILGDWL´ tutte le parole
fino alla fine del periodo sono soppresse e vengono sostituite dalle seguenti:
³LQWXWWRRLQSDUWHDQFKHVXGGLYLGHQGRJOLDSSDOWLLQORWWLIXQ]LRQDOLRSUHVWD]LRQDOLDLVHQVL
GHOO¶DUWLFROR  GHO GOJV  D VRJJHWWL GHO WHU]R VHWWRUH DWWUDYHUVR O¶HVSOHWDPHQWR GL
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa e delle direttive vigenti in
materia. A riguardo, oltre al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), si
segnalano:
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persoQD SUHYLVWL GDOO¶DUW  GHOOD
legge 8 novembre 2000, n. 328;
'HOLEHUDGDOO¶$XWRULWj1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQH $1$& QGHOJHQQDLR
UHFDQWH³/LQHHJXLGDSHUO¶DIILGDPHQWRGLVHUYL]LDHQWLGHOWHU]RVHWWRUHHDOOHFRRSHUDWLYH
VRFLDOL´ DSSURYDWH FRQ SURSULD 'HOLEHUD Q  GHO  JHQQDLR ´ SXEEOLFDWH VXOOD
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 30 del 6 febbraio 2016);
&RPXQLFDWR GHOO¶$1$& GHO  VHWWHPEUH  UHFDQWH ³,QGLFD]LRQL RSHUDWLYH DOOH
stazioni appaltanti ed DJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLLQPDWHULDGLDIILGDPHQWRGLVHUYL]LVRFLDOL´
reperibile sXOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHOO¶$1$&
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/¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OU  LQFOXGH LO VHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH WUD
quelli che i comuni devono gestire in maniera associata, secondo le modalità indicate dal
capo V della medesima legge.
c) al secondo periodo al secondo rigo dopo le parole ³ambito territoriale´VRQRDJJLXQWHOH
SDUROH³GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOU´;
d) il nono periodo è sostituito dal segXHQWH³/¶LVFUL]LRQHeffettuata in un ambito territoriale
e a livello municipale per Roma Capitale, secondo i criteri e nel rispetto dei requisiti
previsti nel presente provvedimento al successivo paragrafo B.3.2 Registro dei soggetti
gestori dei servizi alla persona, q YDOLGD VX WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH (¶ FRPSLWR GL
ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra
JOLDPELWLWHUULWRULDOLDOLYHOORUHJLRQDOHLYLFRPSUHVD5RPD&DSLWDOH´
e) al decimo periodo:
1. DO SULPRULJRGRSRODSDUROD ³UHJLVWUR´VRQR DJJLXQWHOHSDUROH ³dei soggetti gestori
dei servizi alla persona´
 DO SULPR ULJR GRSR OD SDUROD ³LVFUL]LRQH´ OD SDUROD ³ai registri´ q VRSSUHVVD H VRQR
DJJLXQWHOHSDUROH³alle diverse sezioni del registrRVWHVVR´;
3. terzo rigo le parole ³ai soggetti iscritti´VRQRVRSSUHVVH
DOTXDUWRULJRGRSRODSDUROD³FRPSHWHQWL´YHQJRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWLSDUROH³SHU
DPELWRWHUULWRULDOHHSHUPXQLFLSLRSHU5RPD&DSLWDOH´
f) aOO¶XQGLFHVLPR periodo al terzo rigo le SDUROH GD ³LQ PRGR SDUWLFRODUH´ D ³UHJLRQDOH´
sono soppresse e sono VRVWLWXLWH GD ³secondo quanto disciplinato al Capo VII
'LVSRVL]LRQLSHUO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR-VDQLWDULD GHOODOU´;
d) al dodicesimo periodo, primo rigo le parole ³ del DPCM 30 mar]R´sono soppresse
HVRQRVRVWLWXLWH³GHOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULDHILQTXLULFKLDPDWD´;
e) al dodicesimo periodoVHFRQGRULJRODIUDVH³VXOODEDVHGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSL
YDQWDJJLRVD´ q VRVWLWXLWD GDOOD IUDVH ³sulla base delle offerte economicamente più
vantaggiose´
f) dopo il tredicesimo periodo sono inseriti i seguenti due periodi : ³$OILQHGLIDYRULUHOD
massima partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, le stazioni
appaltanti provvedono, per quanto possibile, alla sXGGLYLVLRQH GHOO¶DSSDOWR LQ ORWWL
IXQ]LRQDOLRSUHVWD]LRQDOLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGOJV
$OILQHGLJDUDQWLUHODOLEHUDVFHOWDGHOFLWWDGLQRO¶DJJLXGLFD]LRQHGHLVHUYL]LDOODSHUVRQD
deve riguardare almeno 2 soggetti gestori per gli ambLWLVRSUDDLDELWDQWL´
8) al paragrafo B.3.2 Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona,
a) al sottoparagrafo Criteri al secondo periodo OHSDUROHGD ³GHOO¶DUWLFROR´ D³GL OXFUR´
sono soppresse HVRQRVRVWLWXLWHGD³della l.r.11/2016, articolo 39 comma 2 quali:
a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di
contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina
GHOO¶LPSUHVDVRFLDOHDQRUPDGHOODOHJJHJLXJQRQ HVXFFHVVLYHPRGLILFKH
f) le fondazioni;
g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
(Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
L JOLHQWLDXVLOLDULGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ
(Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti
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svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e
successive modifiche;
j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese;
k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.´
b) al sottoparagrafo Requisiti,
1. al punto 1) GRSR OD SDUROD ³RUJDQL]]DWLYR´ le parole ³DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR´ sono
soppresse e sono aggiunte le parole in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7;
2. il punto 2) è sostituito GD³QRQWURYDUVLLQQHVVXQDGHOOHFRQGL]LRQLGLHVFOXVLRQHGDOOD
SDUWHFLSD]LRQH D XQD SURFHGXUD G DSSDOWR R FRQFHVVLRQH SUHYLVWH DOO¶DUWLFROR  GHO
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
YLJHQWHLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLUHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH ´
3. DO SXQWR   SULPR ULJR OH SDUROH ³ GHO VRJJHWWR HURJDWRUH´  VRQR VRSSUHVVH H viene
aggiunta la FRQJLXQ]LRQH³H´
4. il punto 10) è sostituito dal seguente: ³conoscenza degli specifici problemi sociali del
territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo
VRFLRDVVLVWHQ]LDOHHVRFLRVDQLWDULR´
9) al capitolo C. INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA al primo periodo le
SDUROHGD³GDOO¶DUWLFROR ´D ³Q´VRQRVRSSUHVVH HVRQR VRVWLWXLWHGD ³GDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODOU´;
10) al paragrafo C.1 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità grave e/o di non
autosufficienza,
a) al sottoparagrafo Finalità, al primo periodo GRSRODSDUROD³Q´VRQRLQVHULWHOH
seguenti SDUROH³HGLQUHOD]LRQHDTXDQWRGLVFLSOLQDWRGDOODOU´;
b) al sottoparagrafo Sostegno economico, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le
SDUROH³ed in possesso del titolo professionale.´;
c) dopo il sottoparagrafo Sostegno economico, viene aggiunto il seguente
sottoparagrafo:
³Figure professionali
Gli operatori che forniscono assistenza le persone in condizioni di disabilità grave
e/o di non autosufficienza, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli
professionali:
a) operatore sociosanitario (OSS);
b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
c) operatore socioassistenziale (OSA);
d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
e) assistente familiare (DGR 607/2009);
f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.
Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli
sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale
in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone
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anziane, si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro
un anno GDOO¶LVFUL]LRQH DO UHJLVWUR SUHYLVWR DO SXQWR & FRPH SHUVRQD ILVLFD FKH
intende operare come assistente alla persona.
,O PDQFDWR FRQVHJXLPHQWR GHO WLWRORHQWURGXHDQQL GDOO¶LVFUL]LRQHDO FRUVRIDYHQLU
PHQRO¶LGRQHLWjDOORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGi cui trattasi.´

11) al paragrafo C.2 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime:
a) al sottoparagrafo Destinatari,
GRSRLOSULPRSHULRGRVRQRDJJLXQWL L VHJXHQWL SHULRGL³,O GHFUHWR LQWHUPLQLVWHULDOH
settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, che
attribuisce alle Regioni una quota delle risorse assegnate al Fondo Nazionale per le Non
DXWRVXIILFLHQ]H )1$ SHUO¶DQQRDOO¶DUWLFRORUHFDXQHOHQFR delle definizioni di
disabilità gravissima, adottato in via sperimentale, ai fini di definire i livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali per questa tipologia di utenza.
Nella definizione di disabilità gravissima, in discontinuità con quanto stabilito nei
precedenti decreti di riparto del FNA (2013/2014/2015), a rilevare è il grado di
deficit/compromissione funzionale connesso alla patologia accertata con conseguente
necessità di assistenza intensa ed integrata alla persona in ambito domiciliare.
b) al sottoparagrafo Modalità,
1. dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ³&RQ O¶DSSURYD]LRQH GHOOD OHJJH
11/2016 e il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 la Regione Lazio con
atti successivi disciplina la materia con i provvedimenti relativi alle linee guida
operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale,
in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai
VHQVLGHOGHWWRGHFUHWR´
2. aOTXDUWRSHULRGRDOSULPRULJRGRSRODSDUROD³SHUWDQWR´OHSDUROH ³JOLDWWLVXGGHWWL´
VRQRVRSSUHVVHHVRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWLSDUROH³DWXWWLJOLDWWLVXFFHVVLYLVSHFLILFL
emanati in recepimento della nuova disciplina regionale sul sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio e delle indicazioni statali in
PDWHULD´
c) al sottoparagrafo Figure professionali,
1. al secondo periodo DO WHU]RULJROHSDUROHGD³HQWUR´D ³DWWR´VRQR VRSSUHVVHH DOOD
ILQH GHOOR VWHVVR SHULRGR VRQR DJJLXQWH OH VHJXHQWL SDUROH ³entro un anno
GDOO¶LVFUL]LRQH DO UHJLstro previsto al punto C.4, come persona fisica che intende
operare come assistente alla persona.´
2. al terzo periodo OHSDUROH³XQDQQR´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHSDUROH³GXHDQQL´;
d) dopo il sotto paragrafo Figure professionali è aggiunto il seguente sottoparagrafo:
Figura del caregiver
Il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 SUHYHGH DOO¶DUW  lett. b) che il
supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche
mediante la fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e
vicinato sulla base del piano personalizzato.
/DVWHVVDOHJJHUHJLRQDOHQDOO¶DUWFRPPDSUHYHGHLOULFRQRVFLPHQWRHG
il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza
alla persona e risorsa del sistema integrato.
Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile,
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si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di
necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
Per la specifica disciplina si rinvia ai puntuali atti regionali in materia.
12) al paragrafo C.4 Registro degli assistenti alla persona,
a) al terzo periodo alla fine del periodo vengono aggiunte le seguenti SDUROH³nel rispetto dei
WLWROLSURIHVVLRQDOLRYHULFKLHVWL´;
E DO TXLQWR FDSRYHUVRDO WHU]RULJRGRSROHSDUROH³WUHPHVL´VRQR DJJLXQWHOHSDUROH ³QHO
ULVSHWWRGHLWLWROLSURIHVVLRQDOLRYHULFKLHVWL´
c) al sesto periodo DOODOHWWHUDG ODSDUROD³GLFKLDUDWL´qVRVWLWXLWDGD³ULFKLHVWL´
d) al nono periodo DOTXDUWRULJRGRSRODSDUROD³VRJJHWWL´qDJJLXQWDODSDUROD³JHVWRUL´HGRSR
ODSDUROD³DFFUHGLWDWL´VRQRDJJLXQWHOHSDUROH³LQIRUPDVLQJRODRDVVRFLDWD´
e) alla fine del sottoparagrafo è aggiXQWR LOVHJXHQWHSHULRGR ³(¶IDWWRGLYLHWR DJOLRUJDQLVPL
selezionati e convenzionati di svolgere, durante il loro esercizio di consulenza, qualsiasi attività
GLLQWHUPHGLD]LRQHDOODYRURRGLLQFURFLRIUDGRPDQGDHRIIHUWDGLPDQRGRSHUD´
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%6HUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUH




%Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio

'HILQL]LRQH
'HVWLQDWDUL
3UHVWD]LRQL
Accesso
Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria
Piano personalizzato di assistenza
$VSHWWLJHQHUDOLGHOO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LR
2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR
)LJXUHSURIHVVLRQDOL
'RFXPHQWD]LRQH
5DSSRUWLcon le persone destinatarie del servizio
B.1.2 Modalità specifiche di erogazione per tipologia di persone destinatarie del servizio
Minori
'HILQL]LRQH
'HVWLQDWDUL
Rilevazione dei bisogni
2ELHWWLYLVSHFLILFL
3UHVWD]LRQLVSHFLILFKH

13
13

3HUVRQH FRQGLVDELOLWj
'HILQL]LRQH
'HVWLQDWDUL
Rilevazione dei bisogni
2ELHWWLYLVSHFLILFL
3UHVWD]LRQLVSHFLILFKH



$Q]LDQL
'HILQL]LRQH
'HVWLQDWDUL
Rilevazione dei bisogni
2ELHWWLYLVSHFLILFL
3UHVWD]LRQLVSHFLILFKH



ϭ


09/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 20 - Supplemento n. 1



B.2 Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale
)LQDOLWj
'HILQL]LRQH
'HVWLQDWDUL
Rilevazione del bisogno e presa in carico
Piano personalizzato di assistenza
3UHVWD]LRQL
'RFXPHQWD]LRQH
2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR
)LJXUHSURIHVVLRQDOL

18

%62**(77,*(6725,'(,6(59,=,
%Criteri di affidamento dei servizi
%Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona
B.3.3 Valutazione dei servizi
B.3.4 Sanzioni



&,17(59(17,62&,$/,',$66,67(1=$$//$3(5621$





&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYHHRQRQDXWRVXIILFLHQ]D
)LQDOLWj
'HVWLQDWDUL
6FHOWDGLUHWWDGHOO¶DVVLVWHQWHSHUVRQDOHHUHJRODUL]]D]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
3LDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]DHDWWRGLLPSHJQR
6RVWHJQRHFRQRPLFR
)LJXUHSURIHVVLRQDOL
9DOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYLVVLPH
)LQDOLWj
'HVWLQDWDUL
0RGDOLWj
)LJXUHSURIHVVLRQDOL
Figura del caregiver



&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DSHUODYLWDLQGLSHQGHQWHDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWj
)LQDOLWj
'HVWLQDWDUL
6FHOWDGLUHWWDGHOO¶DVVLVWHQWHSHUVRQDOHHUHJRODUL]]D]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
3LDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]DHDWWRGLLPSHJQR
6RVWHJQRHFRQRPLFR
9DOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
&5HJLVWURGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
'7XWHODGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHVWLQDWDULHGHLVHUYL]LHGHJOLLQWHUYHQWLVRFLDOL




Ϯ
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35(0(66(
La Regione Lazio ha già da tempo disciplinato la materia dei servizi socioassistenziali di tipo
residenziali e semiresidenziali con la legge UHJLRQDOHGHOGLFHPEUHQ³1RUPHLQPDWHULDGL
autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-DVVLVWHQ]LDOL´
e le relative deliberazioni attuative della Giunta regionale DGR 1304/2004 e DGR 1305/2004
aggiornate dalla deliberazione del 24 marzo 2015, n.125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi
di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto
intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03" e
dalla deliberazione del 24 marzo 2015, n. 126 ³0RGLILFKH DOOD '*5  $XWRUL]]D]LRQH
all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano
servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti
dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012.
Revoca parziale dellD'*5´
Tuttavia manca ancora a livello regionale una disciplina sistematica e omogenea dei servizi e degli
interventi sociali di assistenza alla persona ulteriori rispetto a quelli di tipo residenziale e
semiresidenziale e dei servizi già normati con le dette deliberazioni.
Con il presente provvedimento si definiscono i criteri e le modalità di erogazione del servizio pubblico
di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane e del
servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale nonché gli
interventi di assistenza destinati a persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza e
a persone in condizioni gravissime e a persone con disabilità per la vita indipendente che prevedono la
VFHOWD H O¶DVVXQ]LRQH GLUHWWD GHOO¶DVVistente alla persona, ai quali servizi e interventi sono destinate
risorse pubbliche con specifici budget in sede di bilancio.
/D GLVFLSOLQD GHL VHUYL]L H GHJOL LQWHUYHQWL VRFLDOL GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD VL SURSRQH O¶RELHWWLYR GL
IRQGR GL DVVLFXUDUH DOOH SHUVRQH SUHVH LQ FDULFR OD SL DGHJXDWD ULVSRVWD DL ORUR ELVRJQL DVVLVWHQ]LDOL
ILQDOL]]DWDDFRQVHQWLUQHODSHUPDQHQ]DLOSLDOXQJRSRVVLELOHQHOSURSULRDPELWRIDPLOLDUHHVRFLDOH
HOHYDQGRODTXDOLWjGHOODYLWDGHOOHVWHVVHHGHLPHPEULGHOODIDPLJOLDHYLWDQGRIHQRPHQLGLLVRODPHQWR
H GL HPDUJLQD]LRQH VRFLDOH H SUHYHQHQGR LQ WDO PRGR  LO ULFRUVR D IRUPH GL LVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH H
IDYRUHQGRDOWUHVuSURFHVVLGLGHLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH
I servizi sociali di assistenza alla persona
/D /HJJH 8 QRYHPEUH  Q  ³/HJJH TXDGUR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO VLVWHPD LQWHJUDWR GL
LQWHUYHQWL H VHUYL]L VRFLDOL´ DOO DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD G  LQFOXGH O DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH WUD L
VHUYL]L HVVHQ]LDOL FKH YDQQR JDUDQWLWL DL FLWWDGLQL PD VRSUDWWXWWR O DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH q
RJJHWWLYDPHQWHXQVHUYL]LRFKHKDHYDDVVXPHQGRVHPSUHSLFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOSURJUHVVLYR
LQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHXQUXRORFHQWUDOHQHOVLVWHPDGLZHOIDUHUHJLRQDOH
,OVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHsocio assistenzialeQHO/D]LRYLHQHGHILQLWRGDOODUHFHQWHOHJJH
UHJLRQDOH GHO  DJRVWR  Q  ³6LVWHPD integrato degli interventi e dei servizi sociali della
5HJLRQH/D]LR´DOO¶DUWLFROR.
,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHVRFLDOHLQWHJUDWDFRQODVDQLWDULDVRQRDOWUHVuSUHYLVWLGDOOD OHJJH
UHJLRQDOH GHO  QRYHPEUH  Q  ³,VWLWX]LRQH GHO IRQGR UHJLRQDOH SHU OD QRQ DXWRVXIILFLHQ]D´
DOO¶DUWLFRORSHUDOWURLQWHJUDWDFRQO¶DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHVDQLWDULD
ϯ
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1HO FRUVR GHJOL DQQL OD 5HJLRQH KD GDWR LQGLFD]LRQL DJOL DPELWL WHUULWRULDOL VRFLR DVVLVWHQ]LDOL  GL FXL
DOO¶DUWLFROR  OHWWHUD G  GHOOD SUHFHGHQWH OU  DWWUDYHUVR GHOOH ³/LQHH JXLGD´ UHODWLYDPHQWH
DOO XWLOL]]RGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDL3LDQLGL=RQDHDL3LDQLSHUODQRQDXWRVXIILFLHQ]D,O
SUHVHQWHSURYYHGLPHQWRPLUDSHUWDQWRDFROPDUHXQYXRWRGLFRRUGLQDPHQWRHLQGLUL]]RQRUPDWLYRLQ
PDWHULDGLVWDQGDUGHPRGDOLWjJHVWLRQDOLDOLYHOORUHJLRQDOH
/¶RELHWWLYRILQDOHSHUOD5HJLRQHqFKHLVHUYL]LHJOLLQWHUYHQWLVRFLDOLGLDVVLVWHQ]DDOODSHUVRQDVLDQR
QRUPDWLGDJOLDPELWLWHUULWRULDOLRWWLPDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOUDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGL
XQUHJRODPHQWRGLDPELWRFKHUHJROLLQPDQLHUDFRHUHQWHWUDOHGLVWLQWHJHVWLRQLDVVRFLDWHQHOULVSHWWR
GHOO¶DXWRQRPLDGLFLDVFXQDLVHUYL]LHJOLLQWHUYHQWLVWHVVLJDUDQWHQGRO¶XQLIRUPLWjDWWUDYHUVRLOULVSHWWR
GHOODSUHVHQWHGLVFLSOLQD
4XHO FKH LO SUHVHQWH DWWR VL SURSRQH GXQTXH q GLVFLSOLQDUH WXWWL JOL DVSHWWL HVVHQ]LDOL GHO VHUYL]LR LQ
TXHVWLRQH LQ XQ TXDGUR G¶LQVLHPH XQLWDULR HG RPRJHQHR ODVFLDQGR OD SRVVLELOLWj GL LQWHJUDUOR H
FRPSOHWDUORDGDWWDQGRORDOOHHVLJHQ]HHGDOOHVSHFLILFLWjORFDOL
8OWHULRUHRELHWWLYRqODLVWLWX]LRQHHODWHQXWDGLXQUHJLVWURDOLYHOORGLDPELWRWHUULWRULDOHRWWLPDOHSHUL
FRPXQL GHO /D]LR H SHU 5RPD FDSLWDOH D OLYHOOR PXQLFLSDOH GHL VRJJHWWL ULFRQRVFLXWL LGRQHL GXQTXH
DFFUHGLWDWL D VYROJHUH LO VHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD FRQ IRQGL SXEEOLFL GL SURYHQLHQ]D
FRPXQLWDULDQD]LRQDOHUHJLRQDOHFRPXQDOHHORFDOH

3HU TXDQWR ULJXDUGD OH SURFHGXUH GL DFFHVVR DO VHUYL]LR GD SDUWH GHL FLWWDGLQL H OH PRGDOLWj GL
DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRDLVRJJHWWLJHVWRUL5RPDFDSLWDOHHLFRPXQLDVVRFLDWLQHOO¶DPELWRWHUULWRULDOH
DGRWWDQR DXWRQRPH VFHOWH QHO ULVSHWWR GL TXDQWR GLVFLSOLQDWR QHO SUHVHQWH DWWR H SL LQ JHQHUDOH GDOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
9LHQHODVFLDWRDLUHVSRQVDELOLGHL6HUYL]LVRFLDOLWHUULWRULDOLLOPDVVLPRVSD]LRSHUTXHOFKHULJXDUGDOD
GHILQL]LRQH GHJOL DVSHWWL SL VWUHWWDPHQWH WHFQLFL FRQQHVVL FLRq DOOH ORUR FRPSHWHQ]H DOOD ORUR
DXWRQRPLD HG DOOD ORUR UHVSRQVDELOLWj SURIHVVLRQDOH &L VL ULIHULVFH DG HVHPSLR DOOH PRGDOLWj GL
ULOHYD]LRQHGHLELVRJQLHGLSUHVDLQFDULFRHDOO HODERUD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]D6L
SHQVD DOWUHVu DOOH PRGDOLWj GHO QHFHVVDULR FRLQYROJLPHQWR GHJOL RUJDQLVPL GHO WHU]R VHWWRUH QHOOD
FRSURJHWWD]LRQH GHO VHUYL]LR H QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL PRGDOLWj LQQRYDWLYH H VSHULPHQWDOL SHU OD VXD
HURJD]LRQHDQFKHQHOO RWWLFDGLXQSRWHQ]LDPHQWRGHOZHOIDUHGLFRPXQLWj
2OWUHDOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHFKHVLULYROJHDOOHSHUVRQHPLQRULSHUVRQHFRQGLVDELOLWjH
DOOHSHUVRQH DQ]LDQHVL GLVFLSOLQDLOVHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D DOOHSHUVRQHLQ FRQGL]LRQLGL JUDYHGLVDJLR
VRFLDOH
/HSUHVWD]LRQLDOOHTXDOLVLIDULIHULPHQWRLQWHQGRQRIRUQLUHULVSRVWHSHUTXDQWRSRVVLELOHDIRUPHGL
IUDJLOLWjHYXOQHUDELOLWjVRFLDOHFKHGDVHPSUHSUHVHQWLQHOODQRVWUDVRFLHWjVRQRVWDWHDPSOLDWHGLIIXVH
HUHVHSLGUDPPDWLFKHGDOODUHFHQWHFRQJLXQWXUDHFRQRPLFD6LWUDWWDDQFKHLQTXHVWLFDVLGLSUDVVL
VSHVVR JLj VHJXLWH GDL 6HUYL]L VRFLDOL QHOOD ORUR D]LRQH TXRWLGLDQD PD VXOOH TXDOL VL q ULWHQXWR
RSSRUWXQRSRUUHO¶DFFHQWRSHUHYLGHQ]LDUHODQHFHVVLWjFKHWDOLSUDVVLGLYHQJDQRSDWULPRQLRFRPXQHGL
WXWWLLVHUYL]LWHUULWRULDOLDQFKHVHHVVHFRPSRUWDQRXQOLYHOORGL³LQYHVWLPHQWR´ LQWHUPLQLGLLPSHJQR
SHUVRQDOH H GL VIRU]R LGHDWLYR H SURJHWWXDOH  GLIILFLOH GD JDUDQWLUH QHOOD FULWLFD VLWXD]LRQH LQ FXL
SXUWURSSRYHUVDQRRJJLLVHUYL]LVWHVVL0DIRUVHSURSULRWDOHVLWXD]LRQHSXzIDUHPHUJHUHSRWHQ]LDOLWj
QRQDQFRUDGHOWXWWRHVSUHVVHHVWLPRODUHO¶LGHD]LRQHHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLIRUPHGLFROODERUD]LRQH
FRQOHULVRUVHSUHVHQWLQHOWHUULWRULRLQJUDGRGLSURPXRYHUHYLUWXRVHVLQHUJLH
/H SURFHGXUH SUHYLVWH VRQR FDUDWWHUL]]DWH GDOOD PDVVLPD DWWHQ]LRQH DOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR H SHU
TXHVWR RFFRUUH IDUH LQ PRGR FKH L VRJJHWWL JHVWRUL DL TXDOL L VRJJHWWL SXEEOLFL WHUULWRULDOPHQWH
ϰ
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FRPSHWHQWL DIILGDQR O¶HURJD]LRQH GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD SRVVHJJDQR UHTXLVLWL WDOL GD
JDUDQWLUHO¶LGRQHLWjDGRSHUDUHLQPDQLHUDVRGGLVIDFHQWH
$TXHVWRSURSRVLWRODGLVFLSOLQDSUHYHGHO¶LVWLWX]LRQHHODWHQXWDGLXQUHJLVWUR³5HJLVWURGHLVRJJHWWL
JHVWRULGHLVHUYL]LDOODSHUVRQD´DOLYHOORGLDPELWRWHUULWRULDOHPXQLFLSDOHQHOFDVRGL5RPDFDSLWDOH
,VRJJHWWLVXOODEDVHGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGHWWDWLGDOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDFFHUWDWLGDOORVWHVVR
VRJJHWWRSXEEOLFRWLWRODUHGHLVHUYL]LDOODSHUVRQDVRQRULWHQXWLLGRQHLDVYROJHUHLOVHUYL]LR -GXQTXH
DFFUHGLWDWL
,O SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL TXDOLWj SHU OD JHVWLRQH GHL VHUYL]L FRVWLWXLUj SHU L VRJJHWWL JHVWRUL OD
FRQGL]LRQH HVVHQ]LDOH SHU O¶LQVWDXUD]LRQH GL UDSSRUWL FRQWUDWWXDOL  FRQ L VRJJHWWL SXEEOLFL FRPSHWHQWL
WXWWDYLDQRQREEOLJKHUjLQDOFXQPRGRO¶HQWHORFDOH LQUHOD]LRQHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHSHUOD
JHVWLRQH GHL VHUYL]L  DOO¶LQVWDXUD]LRQH GL WDOL UDSSRUWL PD IXQJHUj LQ GHILQLWLYD GD VWUXPHQWR GL
SUHVHOH]LRQHGHLVRJJHWWLJHVWRULFKHSRWUDQQRDFFHGHUHDOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRFKH
O¶HQWHORFDOHVWHVVRYRJOLDDWWLYDUH
Gli interventi sociali di assistenza alla persona
,O SUHVHQWH DWWR ROWUH DO VHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH H GL DVVLVWHQ]D D SHUVRQH LQ FRQGL]LRQL GL
JUDYH GLVDJLR VRFLDOH GL FXL ILQRUD VL q GHWWR GLVFLSOLQD XQ DOWUR VHWWRUH GL LQWHUYHQWR HVVHQ]LDOH QHO
VLVWHPDGLZHOIDUHUHJLRQDOHgli interventi sociali GLDVVLVWHQ]DFKHSUHYHGRQRODVFHOWDHO¶DVVXQ]LRQH
GLUHWWDGHOO¶DVVLVWHQWHDOODSHUVRQDLQIDYRUHGLSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYLHJUDYLVVLPHHR
di non autosufficienza e a persone con disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura
economica secondo quanto previsto GDOO¶DUWLFROR25 della l.r.11/2016.
7DOLIRUPHGLDVVLVWHQ]DSURSULRSHUFKpVFHOWHHJHVWLWHGLUHWWDPHQWHGDOOHSHUVRQHGHVWLQDWDULHHRGDL
ORURIDPLOLDULULHVFRQRDGRIIULUHULVSRVWHSXQWXDOLHPLUDWHDLELVRJQLDVVLVWHQ]LDOLHVSUHVVLHVYROJRQR
XQUXRORFRPSOHPHQWDUHULVSHWWRDOVHUYL]LRSXEEOLFRGLDVVLVWHQ]DDOODSHUVRQD
$OILQHGLIRUQLUHVXSSRUWRDLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLQHOODOLEHUDVFHOWDGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
q SUHYLVWD O¶LVWLWX]LRQH GD SDUWH GHL VRJJHWWL SXEEOLFL FRPSHWHQWL GL DSSRVLWL UHJLVWUL DL TXDOL SRVVRQR
LVFULYHUVLOHSHUVRQHILVLFKHFKHLQWHQGRQRRSHUDUHQHOFDPSRGHOO¶DVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGL
GLVDELOLWjHRGLQRQDXWRVXIILFLHQ]DGLVFLSOLQDWDGDOSUHVHQWHDWWR
7DOLUHJLVWULKDQQRODILQDOLWjGLIDFLOLWDUHODOLEHUDVFHOWDGDSDUWHGHLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLGHJOL
DVVLVWHQWLLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDFKHPDJJLRUPHQWHULVSRQGRQRDOOH
ORURHVLJHQ]HDVVLVWHQ]LDOL
Le persone destinatarie del sostegno economico che scelgono il proprio assistente alla persona al di
fuori dei registri GRYUDQQR IDU LVFULYHUH O¶DVVLVWHQWH LQ GHWWL UHJLVWUL HQWUR LOWHUPLQH GL WUH PHVL 7DOH
adempimento risulta essenziale pHULOSURVHJXLPHQWRGHOO¶HURJD]LRQHGHOVRVWHJQRHFRQRPLFR
&RQFOXVLRQL
6LFRJOLHGXQTXHO¶RFFDVLRQHSHUVLVWHPDWL]]DUHHFRGLILFDUHOLQHHGLD]LRQHJLjGDWHPSRDWWLYDWHQHOOD
QRVWUD5HJLRQHHDOFRQWHPSRFRQVROLGDUHPRGHOOLGLDVVLVWHQ]DDXWRJHVWLWLGDOOHSHUVRQHFRQTXHVWR
WLSRGLSUREOHPDWLFKHHRGDOOHORURIDPLJOLH
6L LQWURGXFRQR SURFHGXUH GL YDOXWD]LRQH FKH DFFHUWLQR FKH O¶HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL VLD
effettivamente effettuata secondo gli standard ed i principi di qualità individuati dalla presente
disciplina, DWWUDYHUVRDSSRVLWHSURFHGXUHGLYDOXWD]LRQHFKHPHWWRQRDVLVWHPDLWUHDWWRULSULQFLSDOLGHO
VLVWHPD LO UHVSRQVDELOH GHO VHUYL]LR HURJDWR OH SHUVRQH GHVWLQDWDULH GHO VHUYL]LR H L UHVSRQVDELOL GHL
6HUYL]LVRFLDOLWHUULWRULDOL
ϱ
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Si ribadisce il principio per cui l¶DFFHVVR DL VHUYL]L H DJOL LQWHUYHQWL DOOD SHUVRQD, sulla base delle
procedure individuate dal soggetto pubblico titolare, dovrà essere effettuata garantendo il diritto di
scelta della persona beneficiaria alle diverse soluzioni assistenziali.
,QILQHGXHLPSRUWDQWLSUHFLVD]LRQLUHODWLYHDOO¶DPELWRWHPDWLFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDWWR
1. LO FRPSOHVVR GL QRUPH SRVWR LQ HVVHUH GDO SUHVHQWH DWWR ULJXDUGD L VHUYL]L H JOL LQWHUYHQWL GL
DVVLVWHQ]DDOODSHUVRQDHURJDWLGDLVHUYL]LVRFLDOLWHUULWRULDOLLQIRUPDGLUHWWDRLQDIILGDPHQWRVL
YXROH VRWWROLQHDUH LQ TXHVWR FRQWHVWR O¶LQHOXGLELOH HVLJHQ]D GL LQWHJUD]LRQH VRFLR-VDQLWDULD
3UHVXSSRVWR GL DGHJXDWH]]D q LQ SDUWLFRODUH O¶RUJDQL]]D]LRQH H O¶HURJD]LRQH GHL VHUYL]L LQ
TXHVWLRQHDOLYHOORPXQLFLSDOH 5RPD&DSLWDOH  HDOLYHOORGL DPELWRWHUULWRULDOH WXWWLJOLDOWUL
FRPXQL  SURSULR DO ILQH GL IDYRULUH TXHOO¶LQWHJUD]LRQH WUD VRFLDOH H VDQLWDULR FKH ULVXOWD
LPSUHVFLQGLELOH QHOO¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH DOOD SHUVRQD &Lz DQFKH QHOOD FRQYLQ]LRQH FKH
O¶DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHLQWHJUDWDULHQWUDWUDOHPDWHULHRJJHWWRGHOO¶DFFRUGRGL SURJUDPPDWUD
DPELWLWHUULWRULDOLHGLVWUHWWLVDQLWDULSHUODJHVWLRQHGHL3LDQLVRFLDOLGL]RQDHGHL3LDQLD]LHQGDOL
WHUULWRULDOLHLQTXHOODVHGHWURYHUjODVXDUHJRODPHQWD]LRQHFRPHSHUDOWURSUHYLVWRDQFKHGDOOD
OU
2. QHO  SUHVHQWH DWWR VL GLVFLSOLQDQR JOL DVSHWWL PHWRGRORJLFL H SURFHGXUDOL GHO VHUYL]LR TXHOOH
FLRq FKH VL SRWUHEEHUR GHILQLUH ³OH UHJROH GHO JLRFR´  DOOR VFRSR - FRPH GHWWR - GL UHQGHUQH
RPRJHQHL L FULWHUL H OH PRGDOLWj GL HURJD]LRQH LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH JDUDQWHQGRQH
XQLIRUPL VWDQGDUG TXDOLWDWLYL 1RQ VRQR DIIURQWDWL YLFHYHUVD DVSHWWL UHODWLYL DOOH IRQWL GL
ILQDQ]LDPHQWR GHO VHUYL]LR GHO ORUR LPSLHJR H GHOOD ORUR DOORFD]LRQH VXO WHUULWRULR QRQFKp
TXHOOL - DGHVVLVWUHWWDPHQWHFRQQHVVL - GHOODULOHYD]LRQHGHO IDEELVRJQRGDXQDSDUWHHGHOOD
UHJRODPHQWD]LRQH GHL FULWHUL SHU O¶HODERUD]LRQH GHOOH WDULIIH H GHOOD FRPSDUWHFLSD]LRQH DOOD
VSHVDGDSDUWHGHJOLXWHQWLGDOO¶DOWUD VL WUDWWDGL DVSHWWLFHUWDPHQWHQRQ PHQRULOHYDQWLGHJOL
DOWUL PD FKH YHUUDQQR GHILQLWL VXFFHVVLYDPHQWH FRPH q HYLGHQWH QHO SL YDVWR DPELWR GHOOD
SURJUDPPD]LRQH FRPSOHVVLYD GHL VHUYL]L VRFLDOL FKH VDUj RJJHWWR GHO QXRYR 3LDQR VRFLDOH
UHJLRQDOHHGHLQXRYL3LDQLVRFLDOLGL=RQDLQHVVRULJRURVDPHQWHLQFDUGLQDWL

ϲ
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A. 62**(77,38%%/,&,7,72/$5,'(,6(59,=,('(*/,,17(59(17,62&,$/,
Titolari dei servizi e degli interventi sociali di assistenza alla persona sono i comuni territorialmente
competenti.
Roma Capitale può organizzare ed erogare i servizi e gli interventi sociali a livello di municipio, gli
altri comuni li organizzano e li erogano in forma associata a livello di ambiti territoriali ottimali,
determinati ai sensi GHOO¶DUWLFRORGHOODOUdi seguito denominati ambiti territoriali.
, VHUYL]L H JOL LQWHUYHQWL VRFLDOL GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD VRQR  GLVFLSOLQDWL D OLYHOOR GL DPELWR
WHUULWRULDOHDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGLXQUHJRODPHQWRGLDPELWRFKHUHJROLJOLVWHVVLLQPDQLHUDFRHUHQWH
WUDOHGLVWLQWHJHVWLRQLDVVRFLDWHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DXWRQRPLDGLFLDVFXQDJDUDQWHQGRO¶XQLIRUPLWj
QHOULVSHWWRGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH
6L VRWWROLQHD LQ SURSRVLWR LO QHFHVVDULR FRLQYROJLPHQWR GHJOL RUJDQLVPL GHO WHU]R VHWWRUH QHOOD
FRSURJHWWD]LRQH GHO VHUYL]LR H QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL PRGDOLWj LQQRYDWLYH H VSHULPHQWDOL SHU OD VXD
HURJD]LRQHDQFKHQHOO RWWLFDGLXQSRWHQ]LDPHQWRGHOZHOIDUHGLFRPXQLWj
/¶RUJDQL]]D]LRQH H O¶HURJD]LRQH GHL VHUYL]L H GHJOL LQWHUYHQWL VRFLDOL D OLYHOOR PXQLFLSDOH  SHU 5RPD
&DSLWDOH H D OLYHOOR GL DPELWR WHUULWRULDOH  SHU WXWWL JOL DOWUL FRPXQL GHO /D]LR FRVWLWXLVFH DQFKH LO
SUHVXSSRVWR GL DGHJXDWH]]D DO ILQH GL IDYRULUH TXHOO¶LQWHJUD]LRQH WUD VRFLDOH H VDQLWDULR FKH ULVXOWD
LPSUHVFLQGLELOHQHOO¶DVVLVWHQ]DDOODSHUVRQD
3HUTXDQWRULJXDUGDOHSURFHGXUHGLDFFHVVRDLVHUYL]LHDJOLLQWHUYHQWLVRFLDOLGDSDUWHGHLFLWWDGLQLOH
PRGDOLWj GL DIILGDPHQWR GHL VHUYL]L DL VRJJHWWL JHVWRUL, O¶HQWLWj GHO VRVWHJQR HFRQRPLFR per gli
interventi e i criteri e le modalità della sua erogazione 5RPDFDSLWDOHHLFRPXQLDVVRFLDWLQHOO¶DPELWR
WHUULWRULDOH DGRWWDQR DXWRQRPH VFHOWH QHO ULVSHWWR GL TXDQWR GLVFLSOLQDWR QHO SUHVHQWH DWWR H SL LQ
JHQHUDOHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
, 6HUYL]L VRFLDOL WHUULWRULDOL  GHILQLVFRQR DOWUHVu JOL DVSHWWL SL VWUHWWDPHQWH WHFQLFL FRQQHVVL DOOH ORUR
FRPSHWHQ]H DOOD ORUR DXWRQRPLD HG DOOD ORUR UHVSRQVDELOLWj SURIHVVLRQDOH TXDOL LQ SDUWLFRODUH OH
PRGDOLWj GL ULOHYD]LRQH GHL ELVRJQL OD SUHVD LQ FDULFR H O HODERUD]LRQH GHO SLDQR SHUVRQDOL]]DWR GL
DVVLVWHQ]DVHPSUHQHOULVSHWWRGLTXDQWRGLVFLSOLQDWRDLUHODWLYLSDUDJUDILGHOSUHVHQWHDWWR
Attengono al soggetto pubblico anche le procedure di valutazione dei servizi e degli interventi
HVVHQ]LDOLDLILQLGHOO¶DFFHUWDPHQWRdi un erogazione di qualità degli stessi.
I Servizi sociali territorialmente competenti QHOO¶DPELWR GL WDOH SURFHGXUD predispongono a tal fine
PRGDOLWjHSURFHGXUHSHUO¶DFFRJOLPHQWRGLHYHQWXDOLUHFODPLGDSDUWHGHOODSHUVRQDSUHVDLQFDULFRH
della propria famiglia.
Deve essere favorito il diritto di scelta della persona destinataria, sia delle diverse soluzioni
assistenziali, sia fra i soggetti individuati dalle procedure di affidamento da parte del soggetto pubblico
SHUO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LVWHVVL.
(¶ DOWUHVu JDUDQWLWD OD FRQWLQXLWj GHO SHUFRUVR DVVLVWHQ]LDOH GD SDUWH GHO PHGHVLPR VRJJHWWR JHVWRUH
scelto.
Il diritto di scelta si HVHUFLWDXQDYROWDO¶DQQR(¶FRPXQTXHSRVVLELOHQHOO¶DPELWRGHOODPRGLILFDGHO
SLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]DSURFHGHUHDOO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLVFHOWD

ϳ
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%6(59,=,62&,$/,',$66,67(1=$$//$3(5621$
%6HUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUH
%Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio



Definizione
Secondo quanto previsto DOO¶DUWLFROR  FRPPL  H   della legge regionale 11/2016 l'assistenza
domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzata a favorire la
permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità
della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.
Per servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale, di seguito denominato assistenza
domiciliare, si intende, pertanto, O¶LQVLHPHdelle prestazioni rese nel contesto di vita quotidiana della
persona finalizzati a favorire la permanenza delle persone fragili il più a lungo possibile nel proprio
ambito familiare e sociale, elevando la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia,
evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a
forme di istituzionalizzazione e favorendo altresì i processi di deistituzionalizzazione.
Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socioassistenziale che si
differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso
O¶HODERUD]LRQHHO¶DWWXD]LRQHGL XQSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGL DVVLVWHQ]DGLYHUVLILFDWR VHFRQGRL ELVRJQL
dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

Destinatari
Secondo quanto previsto dal comma 1 GHOO¶DUWLFROR 26 della legge regionale n. 11/2016, destinatari
dell'assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché
famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età
evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento: a) area
GHOO¶LQYHFFKLDPHQWR E  DUHD GHOOD GLVDELOLWj H GHO GLVDJLR SVLFKLFR F  DUHD GHOO¶HWj HYROXWLYD H
giovanile.
Destinatari, pertanto, GHOO¶DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHVRQRi minori, le persone con disabilità, anche minori,
(ivi comprese le persone affette da patologie cronico-degenerative disabilitanti) e le persone anziane
LYL FRPSUHVH OH SHUVRQH DQ]LDQH QRQ DXWRVXIILFLHQWL DIIHWWH GD SDWRORJLH FRUUHODWH DOO¶HWj  che per la
loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento
QHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOOa vita quotidiana e per la loro integrazione sociale.
Prestazioni
Secondo quanto previsto GDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHQle prestazioni
socio-DVVLVWHQ]LDOL LQHUHQWL O¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH FRQVLVWRQR SUHYDOHQWHPHQWH nelle attività di aiuto
DOOD SHUVRQD GL FXUD GHOO¶DPELHQWH GRPHVWLFR GL VXSSRUWR QHO IDYRULUH OD YLWD H OH UHOD]LRQL GL
accompagnamento anche mediante guida di automezzo, di consegna a domicilio di farmaci, alimenti e
altri generi di prima necessità, nonché in interventi di tipo sociale ed educativo.
Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono, pertanto, in attività di aiuto alla persona nello
svolgimento delle normali attività quotidiane, di cura della persRQDHGHOO¶DPELHQWHGRPHVWLFR; attività
di supporto, in stretto rapporto con la rete familiare e amicale, per favorire lo sviluppo e il sostegno
DOO¶DXWRQRPLD SHUVRQDOH H Vociale; accompagnamento DO GL IXRUL GHOO¶DPELHQWH domestico per
ϴ
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mantenere e sviluppare anche con il coinvolgimento della rete dei servizi del territorio, capacità
relazionali in contesti di tipo ricreativo-culturale; supporto alla tutela dei diritti connessi alla
FRQGL]LRQHSHUVRQDOHGL ELVRJQR VXSSRUWRQHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHLQFRPEHQ]HUHODWLYHDOOHRUGLQDULH
esigenze pratico-gestionali.
Minori
Il servizio svolge per i minori funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione del disagio,
HIIHWWXDLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDELOLWjSHUVRQDOLHVRFLDOLHIDYRULVFHODFRVWUX]LRQH
di un rapporto positivo con i genitori e con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle
relazioni interpersonali. Le prestazioni consistono, in particolare, in attività di tipo sociale ed
educativo attraverso la promozione e il sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative,
sportive e ricreative, attività di sostegno alla funzione educativa genitoriale.
Persone con disabilità
Il servizio offre una risposta assistenziale ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, al fine
GLIDYRULUQHO¶DXWRQRPLDO¶LQGLSHQGHnza, O¶LQFOXVLRQHVRFLDOHODSUHYHQ]LRQHGHOGLVDJLRHGHOULVFKLR
di emarginazione, offrendo altresì sostegno e sollievo alle loro famiglie nel compito di accudimento.
Anziani
Il servizio è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona
anziana in condizioni di fragilità sociale nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la
FRQVHUYD]LRQH GHOO¶DXWRVXIILFLHQ]D H GHOO¶DXWRQRPLD DOO¶DFFXGLPHQWR GHOOH SHUVRQH DQ]LDQH QRQ
DXWRVXIILFLHQWLHDOO¶LQWHUD]LRQe con la rete familiare e sociale.
Qualora il piano personalizzato preveda la prestazione di accompagnamento in ambiente extra
domestico mediante il trasporto con conduzione di automezzo tale prestazione dovrà consistere in una
SDUWHVSHFLILFDDOO¶LQWHUQRGHOSDFFKHWWRGLVHUYL]LRIIHUWRregolato attraverso apposite convenzioni.
Accesso
/¶accesso al servizio di assistenza domiciliare avvieQHVXGRPDQGDGHOO¶LQWHUHVVDWRGHLVXRLIDPLOLDUi o
da soggetti giuridicamente incaricati o da soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona
destinataria del servizio.
La domanda è presentata nelle modalità stabilite dai soggetti pubblici competenti, ai quali spetta anche
la regolamentazione dei criteri di accesso e delO¶HYHQtuale partecipazione alla spesa.
Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria
La presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei Servizi sociali territoriali, sulla base dei
bisogni, preliminarmente rilevati, in riferimento agli specifici aspetti oggetto di valutazione
multidimensionale per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio (con particolare riguardo
alla situazione personale, familiare e socio-ambientale), in collaborazione con la famiglia, con
O¶$]LHQGDVDQLWDULDORFDOH in presenza di problematiche sanitarie, con i servizi educativi e scolastici in
caso di minori.
La presa in carico integrata della persona avviene ai sensi della legge regionale n. 11/2016, secondo le
GLVSRVL]LRQHGHO&DSR9,, 'LVSRVL]LRQLSHUO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR-sanitaria) ed in particolare secondo
quanto previsto GDO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  ³l’assistenza domiciliare integrata è una forma di
assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e delle persone
con disagio psichico, delle persone affette da malattie cronico-degenerative, non autosufficienti, aventi
necessità di un’assistenza continuativa che richiede interventi di tipo sociale a rilevanza sanitaria e di
tipo sanitario a rilevanza sociale.”.
ϵ
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Piano personalizzato di assistenza
Ai sensi della L. 328/2000, sHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORdella legge regionale n. 20/2006 e
di quanto disciplinato dalla l.r.11/206 agli articoli 52 e 53, per ogni persona è predisposto un piano
personalizzato di assistenza (nel caso di minori un piano personalizzato educativo-assistenziale) sulla
base dei bisogni rilevati. Il piano elaborato dai Servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato
FRQ LO SLDQR DVVLVWHQ]LDOH VDQLWDULR SUHGLVSRVWR GDOO¶$]LHQGD VDQLWDULD ORFDOH q condiviso e accettato
dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari e la sua attuazione ed efficacia è verificata
dai Servizi sociali territoriali stessi. Il piano personalizzato di assistenza è sottoscritto altresì dal
soggetto erogatore del servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione.
Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano e la
tempistica per le verifiche sulla sua realizzazione, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione
GHOOH SUHVWD]LRQL VWHVVH OD WLSRORJLD H O¶LQWHQVLWj DVVLVWHQ]LDOH il responsabile del piano, le figure
SURIHVVLRQDOLFRLQYROWHQHOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRLFRPSLWLVSHFLILFLGHOSHUVRQDOHFRLQYROWRLO sistema
di verifica, i criteri di informazione, FRPSUHVDO¶LQGLFD]LRQHGHLULIHULPHQWLGHOO¶8IILFLRGLWXWHODGHOOD
persona destinataria del servizio, e di coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo
familiare. Per i minori il piano educativo-assistenziale contiene altresì i criteri di informazione e
coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare e delle figure e delle istituzioni interessate alla
UHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR.
Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo
WDOHGDVHJXLUHO¶HYROX]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLGHOODSHUVRQDQHOWHPSRLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGD
i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico.
Nell¶attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola
persona.
Il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal Servizio sociale territoriale di riferimento,
comunica ai referenti dei Servizi sociali territoriali O¶DQGDPHQWR GHO VHUYL]LR LQ UHOD]LRQH DO SLDQR
personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con gli stessi e con i beneficiari ed
eventualmente modificato.
$VSHWWLJHQHUDOLGHOO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LR
/¶RUJDQL]]D]LRQH H O¶HURJD]LRQH delle attività deve essere effettuata nel rispetto dei normali ritmi di
vita delle persone destinatarie del servizio. 1HO FDVR GL SUHSDUD]LRQH GL SDVWL O¶DOLPHQWD]LRQH GHYH
essere adeguata e variata, anche in relazione alle prescrizioni mediche. Le forme di socializzazione
previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni e ricreativi, associazioni, circoli, ecc.) sono attuate
compatibilmente alle condizioni fisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività
integrative del servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai
soggetti anche avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
sulla base di apposite convenzioni, trasmesse e autorizzate dai competenti Servizi territoriali.
Organizzazione del servizio
/¶RUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRVYROWRGDOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLFRLQYROWHQHOODUHDOL]]D]LRQHGHOSLDQR
personalizzato, deve prevedere il lavoro in équipe. Il responsabile operativo del servizio programma
riunioni periodiche di confronto DOPHQRFRQIUHTXHQ]DPHQVLOHFRQWXWWDO¶pTXLSHdegli operatori per la
YHULILFD GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHL SLDQL SHUVRQDOL]]DWL GL DVVLVWHQ]D SHU LO PRQLWRUDJJLR GHO FOLPD
lavorativo e del rapporto tra gli operatori stessi, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base
delle reciproche esperienze finalizzati alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di
arricchimento per il gruppo degli operatori. Per ogni piano personalizzato è indicato il responsabile e
OH DOWUH ILJXUH SURIHVVLRQDOL VSHFLILFKH LPSHJQDWH QHOO¶DWWXD]LRQH GHO SLDQR FRQ O¶LQGLFD]LRQH
GHOO¶RUDULR VHWWLPDQDOH PDWWXWLQR H SRPHULGLDQR H RYH QHFHVVDULR DQFKH GHL JLRUQL IHVWLYL
1HOO¶DWWXD]ione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola
persona. Sarà cura del responsabile del servizio avvisare tempestivamente nel caso di contrattempi o
ϭϬ
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GHOO¶DQQXOODPHQWR GL XQ LQWHUYHQWR H GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHO JLRUQR H GHOO¶RUDULR GL UHFXSHUR
GHOO¶LQWHUYHQWRVWHVVR
Figure professionali
Il personale operante presso il soggetto gestore del servizio svolge le attività assicurando tempestività,
DGHJXDWH]]DHFRQWLQXLWjGHOO¶LQWHUYHQWRHpossiede i titoli formativi e professionali di seguito indicati.
Il responsabile del servizio
(¶ODILJXUDSURIHVVLRQDOHFKHDVVLFXUDODTXRWLGLDQDSUHVHQ]DQHOODVHGHRSHUDWLYDdel soggetto gestore
per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle
esigenze del servizio stesso.
Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programma, organizza e coordina le attività;
b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
d) gestisce il personale impiegato.
Il ruolo del responsabile è ricoperto da:
a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
psicologiche o sanitarie FRQ HVSHULHQ]D DGHJXDWDPHQWH GRFXPHQWDWD GL DOPHQR  DQQL QHOO¶DUHD
G¶XWHQ]DVSHFLILFDGHOVHUYL]LR PLQRULpersone con disabilità, anziani);
b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni di cui almeno
2 QHOO¶DUHDG¶XWHQ]DVSHFLILFDGHOVHUYL]LR PLQRULSHUVRQHFRQGLVDELOLWj, anziani);
c) diplomati di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 6
anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno 2 QHOO¶DUHD G¶XWHQ]D VSHFLILFD GHO VHUYL]LR PLQRUL
persone con disabilità, anziani).
/¶HVSHULHQ]DGHYHHVVHUH stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri
diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare
pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.
Oltre al responsabile del servizio deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate, in
UHOD]LRQHDOODWLSRORJLDGHOVHUYL]LRSUHVWDWRDOOHFDUDWWHULVWLFKHHGDLELVRJQLGHOO¶XWHQ]DVHJXLWD
/¶Assistente sociale
(¶ODILJXUDSURIHVVLRQDOH formata ai sensi della vigente normativa, che assiste le persone destinatarie
delle prestazioni con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che
si evidenziano o nascono in concomitanza con O¶LQL]LRGHOODDWWLYLWjDssistenziale. Favorisce il migliore
utilizzo delle risorse offerte dal soggetto erogatore e quelle presenti sul territorio; cura in particolare i
UDSSRUWL FRQ OD IDPLJOLD G¶RULJLQH H FRQ O¶DPELHQWH GL SURYenienza al fine di prevenire forme di
isolamento, FROODERUD H SURPXRYH O¶DWWLYLWj VRFLDle in relazione ai singoli piani personalizzati di
assistenza.
/¶HGXFDWRUHSURIHVVLRQDOH
(¶ODILJXUDSURIHVVLRQDOHche svolge compiti di assistenza e sostegno per la realizzazione del piano
personalizzato di assistenza e dà concreta attuazione allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi
ivi previsti. (JOLqSULQFLSDOPHQWH³XQDJHQWHGLFDPELDPHQWR´SRLFKpODYRUDVXLSURJHWWLGLYLWDGHJOL
XWHQWL FRQ O¶RELHWWLYR GL FRQLXJDUH OH ULVRUVH SHUVRQDOL GHO VRJJHWWo con le risorse esterne, in
LQWHJUD]LRQHFRQO¶DPELHQWHIn particolare:
ϭϭ
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a) QHOO¶DPELWR GHOOD SURJUDPPD]LRQH JHQHUDOH SURJHWWD H PHWWH LQ DWWR OH DWWLYLWj ILQDOL]]DWH DO
mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali delle
SHUVRQH SUHVH LQ FDULFR QRQFKp DOO¶LQWHJUD]LRQH VRFLDOH LQ VWUHWWR UDSSRUWR FRQ O¶DVVLVWHQWH
sociale partecipando altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe del
servizio;
b) QHOO¶DPELWR GHL VHUYL]L SHU PLQRUL VYROJH XQD IXQ]LRQH GL VXSSRUWR DOO¶RUJDQL]]D]LRQH IDPLOLDUH H
SURPXRYHPRPHQWLGLLQWHUD]LRQHFRQO¶DPELHQWHGLULIHULPHQWR IDPLOLDUHHGLUHOD]LRQHGLRJQL
singolo minore, nonché con la rete dei servizi del territorio.
La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati QHOO¶DPELWR
delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della
riabilitazione e titoli equipollenti.
/¶RSHUDWRUH
(¶OD ILJXUDSURIHVVLRQDOHOD FXL DWWLYLWjqULYROWDD JDUDQWLUHDVVLVWHQ]DQHOOHQHFHVVLWjSULPDULHGHOOD
SHUVRQDIDYRUHQGRLOEHQHVVHUHHO¶DXWRQRPLDDOO¶LQWHUQRdel contesto di vita quotidiana della persona.
Assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, GL FXUD QHOO¶LJLHQH SHUVRQDOH
QHOO¶DOLPHQWD]LRQH nonché di aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto
utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella
gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita, svolge assistenza nella sfera della comunicazione e
GHOODUHOD]LRQHQHOO¶DFFRPSDJQDPHQWRGHOODSHUVRQDHQHOOHDWWLYLWjGLWHPSROLEHUR6LUHOD]LRQDFRQ
la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a
tali servizi.
La funzione di operatore può essere svolta da:
a) operatori sociosanitari (OSS);
b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
c) operatori socioassistenziali (OSA);
d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
e) assistenti familiari (DGR 609/2007);
f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari
e titoli equipollenti.
Possono altresì svolgere le funzioni di operatore, in un rapporto che non superi il 20 per cento
GHOO¶RUJDQLFR SUHYLVWR le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata
HVSHULHQ]D LQ WDOL IXQ]LRQL DOPHQR TXLQTXHQQDOH LQ VWUXWWXUH H VHUYL]L VRFLR DVVLVWHQ]LDOL QHOO¶DUHD
G¶XWHQ]D VSHFLILFD GHO VHUYL]LR PLQRUL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj DQ]LDQL SHUVRQH con disagio sociale),
purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno
GDOO¶LVFUL]LRQH DG XQR GHL UHJLVWUL SUHYLVWL DL SDUDJUDIL % VH IDFHQWH SDUWH GHOO¶RUJDQLFR GL XQ
soggetto gestore, o C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.
Il mancato conseguimento del titolo entro due anni GDOO¶LVFUL]LRQH al corso ID YHQLU PHQR O¶LGRQHLWj
allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Qualora diverse funzioni del servizio facciano capo ad una sola persona è indispensabile che,
comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.
Il responsabile e le altre figure professionali del servizio, non devono essere stati condannati con
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al
titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti
contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la
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persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità
psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.
Documentazione
Per ogni singola persona destinataria del servizio qSUHYLVWDO¶DGR]LRQHdi una cartella (contenente i dati
personali, amministrativi e sociali, il piano personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le
fasi del lavoro compiuto settimanalmente) per la verifica delle prestazioni rese e del raggiungimento
degli obiettivi del piano. La cartella deve essere tenuta presso la sede del soggetto gestore nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
(¶ DOWUHVu SUHYLVWD O¶Ddozione del registro del personale FRQWHQHQWH O¶HOHQFR QRPLQDWLYR GHOOH ILJXUH
professionali, O¶LQGLFD]LRQH GHL WXUQL GL ODYRUR H delle rispettive mansioni, la forma contrattuale e il
relativo inquadramento.
,QFDVRGLYDULD]LRQLGLSHUVRQDOHO¶HOHQFRYDDJJLRUQDWRHFRPXQLFDWRDOFRPSHWHQWHVRJJHWWRSXEEOLFR
territoriale, unitamente ai titoli professionali non in possesso dei detti uffici pubblici.
Vanno inoltre adottati strumenti operativi (quali ad esempio un foglio firma e la scheda riepilogativa
delle prestazioni svolte presso il domicilio della persona destinataria del servizio) per la verifica
settimanale, da parte del responsabile operativo del servizio, delle presenze e della puntualità degli
RSHUDWRULHSHUO¶DJJLRUQDPHnto della cartella della persona destinataria del servizio.
B.1.2 Modalità specifiche di erogazione per tipologia di persone destinatarie del servizio
Minori
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per minori consiste QHOO¶HURJD]LRQH GL SUHVWD]LRQL YROWH a
mantenere e sostenere il minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di
temporanea difficoltà e disagio, sia per la prevenzione dal rischio di allontanamento sia per favorire il
rientro in famiglia di minori già istituzionalizzati. Sostiene e affianca la famiglia nella sua azione
educativa e previene il disagio, offrendo una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile. Ha
pertanto lo scopo di dare, anche con il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, oltre ad una
risposta ai bisogni di sostegno al benessere psicologico, fisico e relazionale, opportunità di
socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale,
culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva in un ambito protetto e guidato. Si realizza
DWWUDYHUVRO¶D]LRQHFRRUGLQDWDGHLVHUYL]LVRFLDOLFRPSHWHQWLFKHQHFXUDQRODSUHVDLQFDULFRHGLVHUYL]L
del territorio sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

Destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ai minori in condizioni di difficoltà e di disagio ed alle
loro famiglie, con particolare riguardo a:
- nuclei familiari in condizione di emarginazione dal contesto sociale, di isolamento e
deprivazione socio-culturale, instabilità economica e disagio abitativo;
- nuclei in cui i genitori non riescono ad esercitare in completa autonomia il ruolo genitoriale.
ϭϯ
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Rilevazione dei bisogni
La rilevazione dei bisogni del minore riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e
socio ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano
personalizzato educativo-assistenziale.
Vengono valutati in particolare:
a) tipologia e grado di difficoltà e disagio del minore nel proprio ambito familiare;
b) tipologia e grado di autonomia del minore;
c) condizioni familiari quali in particolare: composizione del nucleo familiare, condizioni di
fragilità del nucleo ( nuclei monoparentali o famiglie numerose), esistenza di una rete parentale
e/o amicale;
d) grado di difficoltà sociale del minore e del suo nucleo familiare, quali in particolare: condizioni
socio-DPELHQWDOLFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHFRQGL]LRQLHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶DELWD]LRQH
e) condizioni delle figure genitoriali adulte o del genitore minore, quali in particolare: genitori con
problematiche sanitarie, nuclei provenienti da storie di rottura di legami familiari significativi o
separazioni; problematiche particolari del nucleo familiare che creino impedimenti al benessere
psichico, fisico e relazionale dei componenti stessi.
Obiettivi specifici
Obiettivi del servizio sono:
- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente
tutela;
- IDYRULUHO¶LQVWDXUDUVLGLUDSSRUWLFRUUHWWL tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori
idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale,
educativa, affettiva e sociale;
- favorire O¶LQWHJUD]LRQHVRFLDOHGHOPLQRUHHGHOVXRQXFOHRIDPLOLDUH

Prestazioni specifiche
/HSUHVWD]LRQLHIIHWWXDWHFRPSDWLELOPHQWHDOO¶HWjHDJOLLPSHJQLVFRODVWLFLGHLPLQRUL, sono svolte in
ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore e consistono nel sostegno diretto al
minore e nel sostegno ai genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti
genitoriali, e si articolano in relazione al piano personalizzato educativo-assistenziale prevalentemente
in:
- attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana,
GLDLXWRHVRVWHJQRQHOO¶DSSUHQGLPHQWRHQHOSHUFRUVRVFRODVWLFRIRUPDWLYR
- attività GLVYLOXSSRHVRVWHJQRDOO¶DXWRQRPLDSHUVRQDOHHVRFLDOHal benessere psichico, fisico e
relazionale;
- DWWLYLWj GL DLXWR H VRVWHJQR DOOD FXUD H DOO¶DFFXGLPHQWR GHJOL VSD]L H GHOOH DWWLYLWj GL YLWD
quotidiana;
- attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad
attività laboratoriali e di integrazione sociale;
- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale;
- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano
personalizzato educativo-assistenziale.
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Persone con disabilità
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al mantenimento e
DOOR VYLOXSSR GHOO¶DXWRVXIILFLHQ]D GHOO¶DXWRQRPLD H GHOO¶LQWHJUD]LRQH VRFLDOH GHOOD SHUVRQD FRQ
disabilità. (¶ altresì volto a offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare.
6L UHDOL]]D DWWUDYHUVR O¶D]LRQH FRRUGLQDWD GHL VHUYLzi sociali competenti e dei servizi sociosanitari
GHOO¶azienda sanitaria locale che ne curano la presa in carico, sulla base di un piano personalizzato di
assistenza DLILQLGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDGHOOHSUHVWD]LRQL
Destinatari
Possono usufruire del servizio le persone con disabilità, anche minori, così come individuate dalla
legge 104/92, e successive modifiche, che presentano una menomazione fisica, psichica, sensoriale
stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione, ivi comprese le persone
affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti.

Rilevazione dei bisogni
La rilevazione dei bisogni della persona destinataria del servizio riguarda la valutazione della
condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è
finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza.
Vengono valutati in particolare:
a) LOWLSRHLOJUDGRGHOO¶DXWRVXIILFLHQ]DHGHOO¶DXWRQRPLD
b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni economiche,
FRQGL]LRQL H FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶DELWD]LRQH WLSR GL HYHntuali attività svolte in cui la persona
destinataria del servizio è inserita (socio-ULDELOLWDWLYDIRUPDWLYDODYRUDWLYD O¶HVLVWHQ]DGLXQD
rete parentale e/o amicale;
c) la condizione familiare, con particolare riguardo a problematiche del nucleo familiare che
creino impHGLPHQWLDOO¶DVVLstenza della persona con disabilità.
Obiettivi specifici
Obiettivi del servizio sono:
-

-

-

-

IDYRULUH O¶DXWRUHDOL]]D]LRQH GHOOD SHUVRQD FRQ GLVDELOLWj GL YLYHUH QHOOD VRFLHWj FRQ OD VWHVVD
libertà di scelta delle altre persone, sostenendo la stessa nella partecipazione alla vita familiare
e sociale in condizione di parità;
migliorare la qualità GHOOD YLWD DWWUDYHUVR LO VRVWHJQR GHOO¶DXWRVXIILFLHQ]D, assicurando il
servizio di aiuto personale, di integrazione con le risorse personali, familiari e sociali della
persona con disabilità;
migliorare e stimolare le autonomie personali e sociali, al fine di sviluppare la capacità di
autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita;
favorire e promuovere la partecipazione sociale mediante il coinvolgimento alla vita di
UHOD]LRQHHO¶LQVHULPHQWRQHOODFRPXQLWj territoriale;
offrire sostegno e sollievo ai familiari favorendo la possibilità di vivere momenti di svago,
sollievo e tempo libero;
favorire la mobilità personale, con attività di trasporto e accompagnamento nei casi di ridotta
capacità della mobilità SHUVRQDOH DQFKH WHPSRUDQHD DO ILQH GL PLJOLRUDUH O¶DXWRQRPLD
personale e la riduzione delle attività di relazione sociale e della qualità della vita;
prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di
deistituzionalizzazione;
ϭϱ
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-

promuovere percorsi di empowerment personale e familiare, anche attraverso il ricorso della
consulenza alla pari, per sviluppare le capacità e la propensione alla soluzione dei problemi.

Prestazioni
Le prestazioni consistono in:
-

-

-

-

-

-

cura della persona con disabilità con particolare riguardo a: igiene personale, abbigliamento,
igiene dei vestiti e biancheria, aiuto nella deambulazione, somministrazione dei pasti, aiuto
QHOO¶DVVXQ]LRQHGHOOHWHUDSLHIDUPDFRORJLFKHQRQFRPSOHVVH
cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona con particolare riguardo al decoro e
DOO¶igiene;
attività specifiche finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento di abilità
QHOO¶DPELWRGHOODDXWRVXIILFLHQ]Dnel proprio ambiente di vita;
attività di aiuto/gestione della spese per acquisto beni e/o servizi; (esempio spesa alimentare e
bollette);
VRVWHJQR QHOO¶DWWLYLWj JHQLWRULDOH H IDPLOLDUH QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj TXRWLGLDQH
accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale ILQDOL]]DWLDOO¶HVpletamento del
piano personalizzato di assistenza (esempio scuola, lavoro, servizi sanitari, attività ludiche,
ecc.);
DWWLYLWjSHULOPDQWHQLPHQWRHORVYLOXSSRGHOO¶DXWRQRPLDSHUVRQDOHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRD
saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i
propri dati, saper usare telefono - orologio- denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a:
sviluSSDUH O¶RULHQWDPHQWR OD PRELOLWj H OD FDSDFLWj GL XWLOL]]DUH L PH]]L GL WUDVSRUWR VDSHU
utilizzare esercizi commerciali ed uffici, sviluppare la capacità di gestione del tempo libero e di
relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo;
attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo,
anche con il coinvolgimento della famiglia;
attività per il potenziamento delle reti formali (lavoro, servizi, ecc.) ed informali (sistema
familiare e amicale, ecc.);
informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona con
disabilità, espletamento con e per la persona destinataria del servizio di pratiche burocratiche;
altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano
personalizzato di assistenza.

Anziani
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane è volto al miglioramento della qualità della
vita e a favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita, attraverso lo
sviluppo e la conVHUYD]LRQH GHOO¶DXWRVXIILFLHQ]D H GHOO¶DXWRQRPLD, DOO¶DFFXGLPHQWR GHOOH SHUVRQH
anziane non autosufficienti e aOO¶LQWHUD]LRQH FRQ OD UHWH IDPLOLDUH H VRFLDOH 6L UHDOL]]D DWWUDYHUVR
O¶D]LRQHGHLVHUYL]LVRFLDOLFRPSHWHQWLFKHQHFXUDQRODSUHVDLQFDULFRVXOODEDVHGHOODULOHYD]LRQHGHO
bisogno e di un piano personalizzato di assistenza.
Destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone anziane in condizioni di fragilità sociale con età
superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente, in condizioni di temporanea o
SHUPDQHQWHOLPLWD]LRQHGHOO¶DXWRVXIILFLHQ]DHR GHOO¶DXWRQRPLD, ivi comprese le persone anziane non
DXWRVXIILFLHQWLDIIHWWHGDSDWRORJLHFRUUHODWHDOO¶HWj.
ϭϲ
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Rilevazione dei bisogni
La rilevazione dei bisogni della persona destinataria del servizio riguarda la valutazione della
condizione personale, familiare e socio ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è
finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza.
Vengono valutati in particolare:
a) la situazione personale ed in particolare: età, stato di salute, grado di autosufficienza e
di autonomia, capacità relazionali, stato di deterioramento cognitivo;
b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni
economiche, condizioni e caratteristiche GHOO¶DELWD]LRQH  O¶HVLVWHQ]D GL XQD UHWH
parentale e/o amicale;
c) la condizione familiare, con particolare riguardo ad eventuali problematiche del nucleo
IDPLOLDUHFKHFUHLQRLPSHGLPHQWLDOO¶DVVLVWHQ]DGHOO¶DQ]LDQR

Obiettivi specifici
*OL RELHWWLYL GD SHUVHJXLUH QHOO¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH SHU le persone anziane, finalizzati al
contenimento del disagio derivante dalla condizione di parziale o completa non autosufficienza, al
mantenimento e al ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione, sono:
- PLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODYLWDDWWUDYHUVRLOVRVWHJQRDOO¶DXWRVXIILFLHQ]D
- prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di
deistituzionalizzazione;
- mantenere e sollecitare le autonomie personali al fine di esercitare o recuperare capacità di
autodeterminazione e di partecipazione attiva della persona anziana alla gestione ed
organizzazione del proprio ambiente domestico e di vita;
- mantenere e sollecitare le capacità relazionali e di socializzazione;
- offrire sostegno alla mobilità personale;
- offrire il lavoro di cura delle persone anziane non autosufficienti;
- offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare e a FKLVLSUHQGHFXUDGHOO¶DQ]LDQR

Prestazioni specifiche
Le prestazioni consistono in:
- cura e igiene della persona anziana, con particolare riguardo a: lavarsi, vestirsi e svestirsi,
GRFFLD R EDJQR FDPELR GHO SDQQRORQH GHDPEXOD]LRQH PRELOL]]D]LRQH GHOO¶DQ]LDQR QRQ
deambulante, somministrazione dei pasti, igiene dei vestiti e della biancheria, aiuto
QHOO¶DVVXQ]LRQHGHOOHWHUDSLHIDUPacologiche;
- cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona anziana con particolare riguardo al decoro e
DOO¶LJLHQH
- aiuto nella gestione della vita quotidiana, con particoODUHULJXDUGRDOO¶DFTXLVWRGLEHni o servizi
( spesa alimentare, pagamento bollette, ecc.);
- DWWLYLWj SHU OR VYLOXSSR UHFXSHUR H PDQWHQLPHQWR GL DELOLWj QHOO¶DPbito della autosufficienza
FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOO¶DOLPHQWD]LRQH H DOOD SUHSDUD]LRQH GHL pasti e alla cura della
persona;
- DWWLYLWjSHULOPDQWHQLPHQWRHORVYLOXSSRGHOO¶DXWRQRPLDSHUVRQDOHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRD
saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i
propri dati, saper usare telefono - orologio- denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
- attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a:
VYLOXSSDUH O¶RULHQWDPHQWR OD PRELOLWj H OD FDSDFLWj GL XWLOL]]DUH L PH]]L GL WUDVSRUWR VDSHU
utilizzare esercizi commerciali ed uffici;
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attività per stimolare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche
in un contesto di gruppo con particolare riguardo a: partecipazione ad iniziative ricreative,
culturali, sportive, laboratori, corsi, anche con il coinvolgimento della famiglia;
attività per il potenziamento delle reti formali (servizi, ecc.) ed informali (sistema familiare e
amicale, ecc.);
accompagnamento QHLOXRJKLGLLPSHJQRHGLQWHUHVVHSHUVRQDOHILQDOL]]DWLDOO¶HVSOHWDPHQWRGHO
piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali, ecc.)
attività di segretariato sociale: informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità
GHOODYLWDGHOODSHUVRQD DQ]LDQDHVSOHWDPHQWR FRQHSHUO¶persona destinataria del servizio di
pratiche burocratiche;
altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano
personalizzato di assistenza.

B.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO
SOCIALE
Finalità
,OIHQRPHQRGHOO¶HVFOXVLRQHVRFLDOHULJXDUGDQXPHURVHWLSRORJLHGLSHUVRQHFRQELVRJQLGLIIHUHQ]LDWL
che necessitano di interventi mirati, personalizzati ed in rete con gli altri servizi. Il bisogno di questa
fascia di popolazione si caratterizza per lo più come complesso, perché alla carenza o alla totale
mancanza di reddito si sommano spesso altri gravi fattori di disagio sociale: deprivazioni relazionali,
malattia, disagio psichico, dipendenza da sostanze, isolamento sociale, mancanza di istruzione,
situazioni di irregolarità /illegalità. Questi fattori generano condizioni di sofferenza che, se non
affrontate, possono aggravarsi e segnare perfino il passaggio da uno stato di marginalità ed esclusione
sociale a quello di devianza.
La forte crescita di tali problematiche, verificatasi ormai da tempo ed accelerata dalla recente
congiuntura economica, può essere ricondotta, in ultima analisi, al progressivo indebolimento dei tre
principali pilastri sui quali si è retto in passato il nostro modello di società: lavoro, famiglia e welfare
WUDGL]LRQDOH 6RQR SHUWDQWR VHPSUH SL GLIIXVH VLWXD]LRQL GL YLWD FDUDWWHUL]]DWH GDOO¶LQVHULPHQWR
SUHFDULR QHL FDQDOL G¶DFFHVVR DOOH ULVRUVH materiali fondamentali e/o dalla fragilità del tessuto
relazionale di riferimento ed esposte quindi a processi di disarticolazione sociale che possono
raggiungere livelli critici, fino a mettere a repentaglio la stessa stabilità dei modelli di organizzazione
GHOODYLWDTXRWLGLDQD6LWXD]LRQLGLYLWDFLRqLQFXLO¶DXWRQRPLDHODFDSDFLWjGLDXWRGHWHUPLQD]LRQH
sono costantemente minacciate, se non del tutto assenti.
In tale contesto sorgono due essenziali sfide per i Servizi sociali: quella delle modalità di
intercettazione e di lettura del bisogno e quella delle risposte adeguate da fornire.
L'emergere e il diffondersi di nuove e drammatiche situazioni di fragilità ed esclusione sociale
impone infatti ai servizi un rilevante cambiamento culturale, che porti ad un sistema di welfare di tipo
³HVSORUDWLYR´YDOH DGLUHDGXQVLVWHPDFKHDGLIIHUHQ]DGHOSDVVDWR YDGDD FHUFDUHLOGLVDJLR HLO
bisogno laddove esso rimane inespresso, perché il più delle volte chi ne è portatore non ha nemmeno
coscienza di appDUWHQHUHDGXQDFRPXQLWjFKHQHLVXRLFRQIURQWLKDO¶REEOLJRGLIRUQLUHDSSRJJLR H
SURWH]LRQH $ FLz q GD DJJLXQJHUH FKH LO WUDGL]LRQDOH DSSURFFLR ³FDWHJRULDOH´ DOOD GHFRGLILFD GHOOD
domanda (minori, persone con disabilità, anziani, famiglia, ecc.), nel presupporre una definitezza ed
XQD³VHJPHQWD]LRQH´GHOOHSUREOHPDWLFKHVRFLDOLPDOVLDGDWWDDOODFRPSUHQVLRQHGHOOHFDXVHHDOOD
definizione di interventi efficaci nei confronti delle nuove marginalità e del disagio degli adulti, che
non solo assumono caratteri di complessità e multidimensionalità, ma attraversano spesso
WUDVYHUVDOPHQWHOH³FDWHJRULH´XVXDOL
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Nei confronti di questi casi trovano efficacia strumenti e metodologie di assistenza che è possibile
GHILQLUH³GLDIILDQFDPHQWR´FKHFLRq- oltre a IRUQLUHQHOO¶LPPHGLDWRULVSRVWHGLHPHUJHQ]DDELVRJQL
essenziali della vita - si prefiggono nel medio-OXQJRSHULRGRO¶DIIUDQFDPHQWRGHOODSHUVRQDGDOOHVXH
condizioni di difficoltà, attraverso il sostegno personale degli operatori e la progettazione
personalizzata e condivisa di percorsi di autonomia e di progetti di inserimento sociale e lavorativo,
in stretta sinergia con la rete degli altri servizi pubblici presenti nel territorio e con gli organismi del
terzo settore. Si tratta di un lavoro sociale che assume una forte valenza educativa, perché volto
SULQFLSDOPHQWHDOO¶HPSRZHUPHQWGHOODSHUVRQDFLRqDOVXR³UDIIRU]DPHQWR´SUHVDGLFRVFLHQ]DGHOOH
SURSULHSRWHQ]LDOLWjVYLOXSSRGHOO¶DXWRVWLPDDFFUHVFLPHQWRGHOOHFDSDFLWjDIDUIURQWHFRQDXWRQRPLD
e responsabilità alla propria vita.
Si tratta, evidentemente, di XQYDVWRFDPSRG¶D]LRQHSHUL6ervizi sociali territoriali, che richiede tutta
ODSURIHVVLRQDOLWjODFDSDFLWjSURJHWWXDOHO¶LQWUDSUHQGHQ]DHSHUILQRO¶LQYHQWLYDGHLORURRSHUDWRULSHU
O¶HWHUogeneità, la specificità, la variabilità, la non codificabilità delle situazioni in esso riconducibili.
8QFDPSRTXLQGLFKHFRVWLWXLVFHDQFKHWHUUHQRG¶HOH]LRQHSHUODVSHULPHQWD]LRQHGLIRUPHLQQRYDWLYH
G¶LQWHUYHQWR H SHU O¶DWWLYD]LRQH GL SURILFXH IRUPH Gi coprogettazione con gli organismi del terzo
settore.

Definizione
Il servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale è l¶insieme delle prestazioni
finalizzate a elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di isolamento e di
emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione.
Il servizio di assistenza si esplica attraverso prestazioni di tipo socioassistenziale che si differenziano
in base alle singole necessità delle persone in condizioni di grave disagio sociale, attraverso
l¶elaborazione e l¶attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni
dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.
Destinatari
Destinatari GHOO¶assistenza sono persone adulte in condizioni di grave disagio sociale con bisogni
differenziati che necessitano di interventi mirati, personalizzati ed in rete con gli altri servizi. Il
bisogno di questa fascia di popolazione si caratterizza per lo più come complesso, perché alla carenza
o alla totale mancanza di reddito si sommano spesso altri gravi fattori di disagio sociale: deprivazioni
relazionali, malattia, disagio psichico, dipendenze problematiche e/o patologiche, isolamento sociale,
mancanza di istruzione, situazioni di irregolarità/illegalità che per la loro situazione personale,
familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento nell¶espletamento delle attività
della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale.
Rilevazione del bisogno e presa in carico della persona
La presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei Servizi sociali territoriali sulla base dei
bisogni rilevati e ove necessario in collaborazione con O¶XQLtà valutativa multidisciplinare ai fini di
una valutazione multidimensionale della situazione della persona stessa.
L¶accesso al servizio di assistenza avviene su domanda dell¶interessato, dei suoi familiari o
direttamente dai Servizi sociali. La domanda è presentata nelle modalità stabilite dai soggetti pubblici
competenti, ai quali spetta anche la regolamentazione dei criteri di accesso.
In considerazione della particolare tipologia delle persone in condizione di grave disagio sociale sono
attivate metodologie volte a rilevare bisogni e disagio, laddove esso rimane inespresso, perché il più
delle volte chi ne è portatore non ha nemmeno coscienza di appartenere ad una comunità che nei suoi
confronti ha l¶obbligo di fornire appoggio e protezione. Saranno quindi attivati strumenti e
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metodologie di incontro diretto sul territorio, attraverso unità di strada e operatività di educativa
territoriale.
La rilevazione dei bisogni della persona in condizione di grave disagio sociale riguarda la
valutazione della condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori
oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza, anche in
collaborazione con l¶Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie.
Vengono valutati in particolare:
a) il tipo e il grado dell¶autosufficienza e dell¶autonomia;
b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni economiche,
condizioni e caratteristiche dell¶abitazione, tipo di eventuali attività svolte in cui l¶utente è inserito
(socio-riabilitativa, formativa, lavorativa), l¶esistenza di una rete parentale e/o amicale;
c) la condizione familiare, con particolare riguardo a problematiche del nucleo familiare che creino
impedimenti DOO¶assistenza della persona.
Piano personalizzato di assistenza
Per ogni persona è predisposto un piano personalizzato di assistenza sulla base dei bisogni rilevati. Il
piano elaborato dai Servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale
sanitario predisposto dall¶Azienda sanitaria locale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria
del servizio e nel caso dai suoi familiari ed è verificato nella sua attuazione dai Servizi sociali
territoriali stessi. Il piano personalizzato di assistenza è sottoscritto altresì dal soggetto gestore del
servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione.
Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano, le
prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni stesse, la WLSRORJLD H O¶LQWHQVLWj
DVVLVWHQ]LDOH LO UHVSRQVDELOH GHO SLDQR OH ILJXUH SURIHVVLRQDOL FRLQYROWH QHOO¶DWWXD]LRQH  GHO SLDQR L
compiti specifici del personale coinvolto, il sistema di verifica, i criteri di informazione, compresa
O¶LQGLFD]LRQH GHL ULIHULPHQWL GHOO¶8IILFLR GL WXWHOD GHOOD SHUVRQD GHVWLQDWDULD GHOO¶LQWHUYHQWR e di
coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo familiare ove presente.
Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo
WDOHGDVHJXLUHO¶HYROX]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLGHOODSHUVRQDQHOWHPSRLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGD
i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico.
Il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal Servizio sociale territoriale di riferimento,
comunica ai referenti dei SHUYL]L VRFLDOL WHUULWRULDOL O¶DQGDPHQWR GHO VHUYL]LR LQ UHOD]LRQH DO SLDQR
personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con gli stessi e con i beneficiari ed
eventualmente modificato.
Prestazioni
Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni, laboratori sociali,
tirocini formativi e di reinserimento,
ricreativi, associazioni, circoli, ecc.) sono attuate
compatibilmente alle condizioni fisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività
integrative del servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai
soggetti anche avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
sulla base di apposite convenzioni.
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Documentazione
Per ogni singola persona destinataria del servizio è prevista l¶adozione di una cartella (contenente i dati
personali, amministrativi e sociali, il piano personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le fasi
del lavoro compiuto settimanalmente) per la verifica delle prestazioni rese e del raggiungimento degli
obiettivi del piano personalizzato. La cartella deve essere tenuta presso la sede del soggetto erogatore.
E¶ altresì prevista l¶adozione del registro del personale, con l¶indicazione dei turni di lavoro e delle
rispettive mansioni la forma contrattuale e il relativo inquadramento. Vanno inoltre adottati strumenti
operativi (quali ad esempio un foglio firma e la scheda riepilogativa delle prestazioni svolte in favore
della persona destinataria del servizio) per la verifica settimanale, da parte del responsabile operativo
del servizio, delle presenze e della puntualità degli operatori e per l¶aggiornamento della cartella della
persona destinataria GHOO¶intervento.
Organizzazione del servizio
L¶organizzazione del servizio, svolto dalle figure professionali coinvolte nella realizzazione del piano
personalizzato, deve prevedere il lavoro in équipe con riunioni periodiche di confronto e verifica. Il
responsabile operativo del servizio programma riunioni almeno con frequenza mensile con tutta
l¶équipe per la verifica dell¶applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del
clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base
delle reciproche esperienze finalizzati alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di
arricchimento per il gruppo degli operatori stessi. Per ogni piano personalizzato è indicato il
responsabile e le altre figure professionali specifiche impegnate nell¶attuazione del piano, con
l¶indicazione dell¶orario settimanale, mattutino e pomeridiano, e ove necessario, anche dei giorni
festivi. Nell¶attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la
singola persona.
Figure professionali
Il personale operante nel soggetto erogatore del servizio svolge le attività e possiede i titoli formativi e
professionali indicati al paragrafo B.1.1. Figure professionali.
%62**(77,*(6725,'(,6(59,=,
I servizi pubblici di assistenza alla persona sono erogati dai soggetti pubblici e ai sensi della
l.r.11/2016 da soggetti del terzo settore così come LQGLYLGXDWLGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODVWHVVD
%Criteri di affidamento dei servizi
I servizi pubblici di assistenza alla persona, quando non vengono erogati direttamente GDL 6HUYL]L
VRFLDOL WHUULWRULDOL VHFRQGR TXDQWR GLVFLSOLQDWR DOO¶DUWLFROR  FRPPD  H DOO¶DUWLFROR  GHOOD
l.r.11/2016 possono essere affidati in tutto o in parte, anche suddividendo gli appalti in lotti funzionali
R SUHVWD]LRQDOL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROo 51 del d.lgs. 50/2016, a soggetti del terzo settore attraverso
O¶HVSOHWDPHQWRGLSURFHGXUHDGHYLGHQ]DSXEEOLFDQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDHGHOOHGLUHWWLYHYLJHQWL
in materia. A riguardo, oltre al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), si segnalano:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento GHLVHUYL]LDOODSHUVRQDSUHYLVWLGDOO¶DUWGHOODOHJJH
8 novembre 2000, n. 328;
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'HOLEHUDGDOO¶$XWRULWj1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQH $1$& QGHO JHQQDLR UHFDQWH
³/LQHH JXLGD SHU O¶DIILGDPHQWR GL VHUYL]L D HQWL GHO WHU]R VHWWRUH H DOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL´
DSSURYDWHFRQSURSULD'HOLEHUDQGHOJHQQDLR´ SXEEOLFDWHVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOH
della Repubblica italiana serie generale n. 30 del 6 febbraio 2016);
&RPXQLFDWR GHOO¶$1$& GHO  VHWWHPEUH  UHFDQWH ³,QGLFD]LRQL RSHUDWLYH DOOH stazioni
DSSDOWDQWLHGDJOLRSHUDWRUL HFRQRPLFL LQ PDWHULDGL DIILGDPHQWR GL VHUYL]L VRFLDOL´UHSHULELOH
VXOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHOO¶$1$&

/¶DUWLFRORFRPPDGHOODOULQFOXGHLOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHWUDTXHOOLFKHL
FRPXQLGHYRQRJHVWLUHLQPDQLHUDDVVRFLDWDVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHGDOFDSR9GHOODPHGHVLPD
OHJJH
$ WDO ILQH ULVXOWD QHFHVVDULR LVWLWXLUH XQ UHJLVWUR GHL VRJJHWWL JHVWRUL GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D DOOD
SHUVRQDDOLYHOORGLDPELWRWHUULWRULDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOUHSHU5RPD&DSLWDOHD
OLYHOOR PXQLFLSDOH GRYH YHQJRQR LVFULWWL L VRJJHWWL GHO WHU]R VHWWRUH ULWHQXWL LGRQHL DG HURJDUH
SUHVWD]LRQL QHOO¶DPELWR GHO VHUYL]LR SXEEOLFR GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD FKH FRPSUHQGH O¶DVVLVWHQ]D
GRPLFLOLDUHDPLQRULSHUVRQHFRQGLVDELOLWjHDQ]LDQLHLOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQL
GL JUDYH GLVDJLR VRFLDOH VXOOD EDVH GHO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GHWWDWL GDO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR
SUHYLVWLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR%³5HJLVWURGHLVRJJHWWLJHVWRULGHLVHUYL]LDOODSHUVRQD´
$WWUDYHUVRO¶LVWLWX]LRQHGHOGHWWR5HJLVWURVLLQWHQGHSHUVHJXLUHXQVLVWHPDGLRIIHUWDFKHHUoghi servizi
di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da
assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana.
7UDPLWHO¶LVFUL]LRQHDO5HJLVWURGXQTXHFRQLOULFRQRVFLPHQWRGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLTXDOLWjSHU
OD JHVWLRQH GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D DOOD SHUVRQD H SHU O¶HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL DFFHUWDWL  GDOOR
VWHVVR VRJJHWWR SXEEOLFR WLWRODUH GHL VHUYL]L DOOD SHUVRQD LO VRJJHWWR JHVWRUH GL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D
ULVXOWDDFFUHGLWDWRHFLzFRVWLWXLVFHSHUORVWHVVRODFRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHSHUSRWHULQVWDXUDUHUDSSRUWL
FRQWUDWWXDOLFRQLOVRJJHWWRSXEEOLFRFRPSHWHQWHLQTXDOLWjGLVWD]LRQHDSSDOWDQWH
/¶LVFUL]LRQHGHOVRJJHWWRGHOWHU]RVHWWRUHQHO5HJLVWURIXQJHGDVWUXPHQWRGLSUHVHOH]LRQHSHUO¶DFFHVVR
DOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRFKHLOVRJJHWWRWLWRODUHGHOVHUYL]LRSXEEOLFRYRJOLDDWWLYDUH
VHEEHQHQRQREEOLJKLLQDOFXQPRGRLOWLWRODUHDOO¶LQVWDXUD]LRQHGLWDOLUDSSRUWLFRQWUDWWXDOLFRQODVROD
LVFUL]LRQH
,OUHVSRQVDELOHGHOVRJJHWWRGHOWHU]RVHWWRUHFRQO¶LVFUL]LRQHDO5HJLVWURVLLPSHJQDDOSLHQRULVSHWWRH
DOPDQWHQLPHQWRGHLUHTXLVLWLQHFHVVDULDOO¶LVFUL]LRQHHVLLPSHJQDDOWUHVuDPHWWHUHLQDWWRXQSURJHWWR
di autovalutazione e miglioramento continuRGHOODTXDOLWjQHOO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LR
La valutazione positiva del servizio erogato di cui al paragraIR % ³9DOXWD]LRQH GHL VHUYL]L´ q
FRQGL]LRQH LQGLVSHQVDELOH SHU OD SURVHFX]LRQH GHOO¶DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR LQ HVVHUH H SHU OD
partecipazione a nuovi affidamenti.
Il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona è istituito a livello di ambito territoriale presso il
FRPXQH FDSRILOD GHOO¶DPELWR VWHVVR HG q articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di
destinatari del servizio: minori, persone con disabilità, anziani, persone in condizioni di grave disagio
sociale.
Roma Capitale può organizzare la tenuta del registro a livello municipale.
/¶iscrizione effettuata in un ambito territoriale e a livello municipale per Roma Capitale, secondo i
criteri e nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento al successivo paragrafo %
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Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona,è valida su tutto il territorio regionale. (¶compito
di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti
territoriali a livello regionale, ivi compresa Roma Capitale.
Le caratteristiche del registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona, la definizione delle
SURFHGXUHHGHOOHPRGDOLWjSHUO¶LVFUL]LRQHalle diverse sezioni del registro stesso, ODUHJRODPHQWD]LRQH
GHOOH PRGDOLWj GL DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR OD GLVFLSOLQD GHOOH YHULILFKH FLUFD LO PDQWHQLPHQWR GHL
UHTXLVLWL H GHOOD YDOXWD]LRQH GHO VHUYL]LR VSHWWDQR DL VRJJHWWL SXEEOLFL FRPSHWHQWL  SHU DPELWR
WHUULWRULDOH H SHU PXQLFLSLR SHU 5RPD &DSLWDOH FKH OH QRUPDQR VHFRQGR TXDQWR GLVFLSOLQDWR GDO
SUHVHQWHSURYYHGLPHQWR
Nei casi in cui siano necessari interventi di natura sia sociale sia sanitaria il servizio è organizzato ed
erogato in modo strettamente coordinato con competenti servizi territoriali della ASL, secondo quanto
GLVFLSOLQDWRDO&DSR9,, 'LVSRVL]LRQLSHUO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR-sanitaria) della l.r.11/2016.
I competenti servizi territoriali, ai sensi della normativa vigente in materia e fin qui richiamata,
SURFHGRQR DOO¶DJJLXGLFD]Lone dei servizi alla persona sulla base delle offerte economicamente più
vantaggiose, tenendo conto in particolare degli elementi qualitativi, di cui alla citata normativa ed al
presente provvedimento, con particolare riguardo:
-

-

al costo del lavoro del personale operante in base alle apposite tabelle ministeriali anche in
riferimento agli spostamenti del personale operante per le varie prestazioni da effettuare nella
stessa giornata;
agli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
DOO¶LPSHJQR al contenimento del turn over degli operatori dedicati al servizio, mantenendo per
almeno il 30% degli stessi la titolarità di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
alla conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della
comunità.

1HOFDVRVSHFLILFRLQFXLO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRSUHYHGDDQFKHLOWUDVSRUWRSHUJOLVSRVWDPHQWLGHOOD
SHUVRQDGHVWLQDWDULDGHOVHUYL]LRQHFHVVDULDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]DYHUUj
presa in FRQVLGHUD]LRQHODGRWD]LRQHGLPH]]LGLWUDVSRUWRLQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶XWHQ]DH
del territorio.
Al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, le stazioni
appaltanti provvedono, per quanto poVVLELOH DOOD VXGGLYLVLRQH GHOO¶DSSDOWR LQ ORWWL IXQ]LRQDOL R
SUHVWD]LRQDOLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGOJV
$O ILQH GL JDUDQWLUH OD OLEHUD VFHOWD GHO FLWWDGLQR O¶DJJLXGLFD]LRQH GHL VHUYL]L DOOD SHUVRQD GHYH
riguardare almeno 2 soggetti gestori per gli ambiti sopra ai 100.000 abitanti.
Nel caso in cui un nuovo soggetto del terzo settore subentri un altro nella gestione del servizio devono
essere rispettate le c.d. clausole sociali previste dalla contrattazione collettiva di settore per il
mantenimento dei posti di lavoro.
%Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona
&ULWHUL
, VRJJHWWL GHO WHU]R VHWWRUH LQWHUHVVDWL D VYROJHUH L VHUYL]L DOOD SHUVRQD GL DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH H GL
DVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLJUDYHGLVDJLRVRFLDOHSUHVHQWDQRDSSRVLWDGRPDQGDGLLVFUL]LRQH
Ϯϯ


09/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 20 - Supplemento n. 1



QHO5HJLVWURGHLVRJJHWWLJHVWRULGHLVHUYL]LDOODSHUVRQDVHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHDOLYHOORGLDPELWR
WHUULWRULDOHRGLPXQLFLSLRSHU5RPD&DSLWDOH
3RVVRQRLVFULYHUVLDOUHJLVWURLVRJJHWWLGHOWHU]RVHWWRUHLQGLYLGXDWLDLVHQVL della l.r.11/2016, articolo
39 comma 2 TXDOL
a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad
associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
H OHLPSUHVHVRFLDOLGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ 'LVFLSOLQDGHOO¶LPSUHVD
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
f) le fondazioni;
g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
L JOLHQWLDXVLOLDULGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ 'LVFLSOLQDGHOOH
attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di
cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese;
k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.
5HTXLVLWL
,O VRJJHWWR GHO WHU]R VHWWRUH SHU SRWHU HVVHUH LVFULWWR QHO 5HJLVWUR GHL VRJJHWWL JHVWRUL GHL VHUYL]L DOOD
SHUVRQDRYYHURDFFUHGLWDWRROWUHDGHVVHUHLVFULWWRQHLUHJLVWULRDOELSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDVWDWDOHH
UHJLRQDOHGHYHSRVVHGHUHLUHTXLVLWLGLVHJXLWRLQGLFDWL
1) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazione anche prive di personalità giuridica, a norma
GHOO¶DUWLFRORGHOODOVHWWHPEUHQ 
2) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura
G DSSDOWR R FRQFHVVLRQH SUHYLVWH DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q 
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
3) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso,
dei requisiti previsti al punto Figure professionali del paragrafo B.1. ³Caratteristiche e
modalità generali di erogazione del servizio”, e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore
HVSHULHQ]D DGHJXDWDPHQWH GRFXPHQWDWD GL DOPHQR  DQQL QHOO¶DUHD GL XWHQ]D VSHFLILFD GHO
servizio;
4) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto
inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni
svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
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5) dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire, la presa in
carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato al presente
provvedimento;
6) oSHUDWLYLWj GHO VHUYL]LR QHOO¶DUFR GL DOPHQR GRGLFL RUH JLRUQDOLHUH SHU WXWWL L JLRUQL GHOOD
VHWWLPDQD DQFKH QHOO¶DUFR GHOOH YHQWLTXDWWUR RUH LQ UHOD]LRQH DL ELVRJQi delle persone e del
nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i
giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
7) SRVVHVVRGLXQ¶LGRQHDVHGHRSHUDWLYDGHOVHUYL]LRQHOO¶DPELWRWHUULWRULDle del soggetto pubblico
accreditante;
8) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del
servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri
soggetti di cui debba rispondere;
9) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi
informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;


10) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e
delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
11) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei
servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si
rivolge.
&RQLOYHQLUPHQRGHOSRVVHVVRGLXQRRSLUHTXLVLWLGHFDGHO¶LVFUL]LRQHGHOVRJJHWWRQHO UHJLVWURGHL
VRJJHWWLJHVWRULGHLVHUYL]LDOODSHUVRQD


B.3.3 Valutazione dei servizi
I Servizi sociali territorialmente competenti, con periodicità almeno annuale o secondo una scadenza
ritenuta congrua, effettuano una valutazione sulla qualità dei servizi erogati sulla base degli elementi
desunti dagli appositi strumenti di valutazione adottati dai servizi sociali territoriali stessi.
La valutazione dei VHUYL]L DYYLHQH FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GHL WUH ³DWWRUL´ GHi servizi stessi quali le
persone destinatarie, i soggetti gestori e i Servizi sociali secondo i criteri di seguito disciplinati con
metodiche e modalità definite dai Servizi sociali territoriali:
a) relazione periodica del responsabile del servizio erogato;
b) valutazione delle persone destinatarie del servizio e/o dei familiari, consegnata in busta chiusa al
servizio sociale territoriale, tramite il responsabile del servizio in occasione delle visite di cui al
punto c);
c) visite ispettive effettuate dai SHUYL]L VRFLDOL WHUULWRULDOL LQ RFFDVLRQH GHOO¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR H
vigilanza prevista dalla vigente normativa.
La valutazione positiva del servizio erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di
valutazione definiti dai Servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento
dell¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LR da parte del soggetto gestore.
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5HOD]LRQHGHOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRVXOO¶DWWLYLWjVYROWD
Il responsabile del servizio erogato predispone e presenta annualmente ai servizi sociali competenti
una relazione in cui:
D GLFKLDUDLOSHUPDQHUHGLWXWWLLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHUO¶DFFUHGLWDPHQWRdel soggetto gestore di cui al
punto%³5HJLVWURGHLVRJJHWWLJHVWRULGHLVHUYL]LDOODSHUVRQD´;
E LOOXVWUDFRQDGHJXDWROLYHOORGLGHWWDJOLRO¶DWWLYLWjVYROWDQHOFRUVRGHO periodo stabilito, in relazione
al servizio erogato.
Il responsabile del servizio erogato è tenuto ad adottare misure idonee per tradurre i reclami in azioni
FRUUHWWLYHDOILQHGLPLJOLRUDUHODTXDOLWjHO¶HIILFDFLDGHOOHSUHVWD]LRQL

Valutazione da parte delle persone destinatarie del servizio
I Servizi sociali territoriali predispongono adeguati strumenti per la rilevazione del grado di
soddisfazione della persona presa in carico e dei familiari sul servizio ricevuto. La valutazione è
formulata sulla base delle indicazioni e con la periodicità definite dai Servizi sociali. Gli ambiti nei
TXDOL YLHQH HVSUHVVR LO JLXGL]LR VRQR LQ SDUWLFRODUH O¶DUHD GHOO¶DFFHVVR DO VHUYL]LR PRGDOLWj GL
SUHVHQWD]LRQH GHO VHUYL]LR  WHPSLVWLFD SHU O¶DWWLYD]LRQH GHO VHUYizio a seguito della domanda, ecc.);
area della relazione (rapporto con il responsabile del servizio, rapporto con gli operatori, rapporto con i
servizi sociali territoriali, ecc.); area della professionalità e operatività (puntualità degli operatori,
tempestività nelle comunicazioni di variazioni, risoluzione di problematiche, deontologia nel
comportamento, corrispondenza delle prestazioni erogate con quanto previsto dal piano, ecc.).
Nel caso delle persone destinatarie del servizio con ridotte capacità cognitive che non consentano
O¶HVSUHVVLRQH GL YDOXWD]LRQH OD UHOD]LRQH q HIIHWWXDWD GDO IDPLOLDUH R GD DOWUD SHUVRQD JLXULGLFDPHQWH
UHVSRQVDELOH3HULPLQRULLOUHIHUHQWHGHLVHUYL]LVRFLDOLDFTXLVLVFHDOPHQRGXHYROWHO¶DQQRGDLPLQRUL
stessi, con colloqui riservati, le loro considerazioni sul servizio.
Valutazione da parte dei Servizi sociali territoriali
I Servizi territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento del soggetto
erogatore, effettuano con periodicità dagli stessi stabilita, una valutazione sulla qualità del servizio
erogato sulla base:
a) della relazione del responsabile del servizio;
b) della relazione delle persone destinatarie del servizio;
c) GHOOHYLVLWHLVSHWWLYHHIIHWWXDWHLQRFFDVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORHYLJLODQ]D


I Servizi sociali territorialmente competenti SUHGLVSRQJRQRPRGDOLWjHSURFHGXUHSHUO¶DFFRJOLPHQWRGL
eventuali reclami da parte della persona presa in carico e della propria famiglia. Sono predisposte
modalità e procedure per la gestione delle comunicazioni con i familiari o i legali delle persone
destinatarie del servizio, soprattutto in caso di eventi critici.
B.3.4 Sanzioni
Al verificarsi di eventuali inadempienzHFLUFDO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LRGDSDUWHGHO soggetto gestore, il
soggetto pubblico titolare del servizio contesta per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine
per la loro regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che le inadempienze stesse siano state
ULPRVVHVLSRWUjSURFHGHUHDOODUHYRFDGHOO¶Dffidamento dei servizi.
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&,17(59(17,62&,$/,',$66,67(1=$$//$3(5621$
Secondo quanto previsto GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OU  H DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR
dalla L. 328/2000, LO SUHVHQWH DWWR GLVFLSOLQD FRPH GL VHJXLWR LQGLFDWR gli interventi sociali di
DVVLVWHQ]D FKH SUHYHGRQR OD VFHOWD H O¶DVVXQ]LRQH GLUHWWD GHOO¶DVVLVWHQWH DOOD SHrsona in favore di
persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con
disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura economica.
7DOLIRUPHGLDVVLVWHQ]DSURSULRSHUFKpVFHOWHHJHVWLWHGLUHWWDPHQWHGDOOHSHUVRQHGHVWLQDWDULHHRGDL
ORURIDPLOLDULULHVFRQRDGRIIULUHULVSRVWHSXQWXDOLHPLUDWHDLELVRJQLDVVLVWHQ]LDOLHVSUHVVLHVYROJRQR
XQUXRORFRPSOHPHQWDUHULVSHWWRDOVHUYL]LRSXEEOLFRGLDVVLVWHQ]DDOODSHUVRQD


&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYHHRGLQRQDXWRVXIILFLHQ]D
Finalità
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHIHEEUDLRQed in relazione a quanto disciplinato dalla
l.r.11/2016 al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone LQFRQGL]LRQL
GL GLVDELOLWj JUDYH HR GL QRQ DXWRVXIILFLHQ]D e sostenere il rispettivo nucleo familiare, i soggetti
pubblici competenti, QHOO¶DPELWR GHJOL  LQWHUYHQWL GL LQWHJUD]LRQH H VRVWHJQR VRFLDle, predispongono
interventi GLVRVWHJQRHFRQRPLFRSHUO¶DVVXQ]LRQHGLXn assistente alla persona sulla base di un piano
personalizzato di assistenza.
Destinatari
Sono destinatarie del presente intervento di assistenza le persone LQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYHHRGL
QRQ DXWRVXIILFLHQ]D LYL comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali e OH
persone anziane (con età superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente) in
FRQGL]LRQLGLWHPSRUDQHDRSHUPDQHQWHOLPLWD]LRQHGHOO¶DXWRVXIILFLHQ]DHRGHOO¶DXWRQRPLD affette da
SDWRORJLH FRUUHODWH DOO¶HWj FKH QHFHVVLWDQR GL XQ¶DVVLVWHQ]D VRFLDOH GL WLSR LQWHQVLYR QHOO¶DUFR GHOOD
giornata.
Scelta GLUHWWDGHOO¶DVVLVWHQWHpersonale e regolarizzazione del rapporto di lavoro
Le persone LQ FRQGL]LRQL GL GLVDELOLWj JUDYH H R QRQ DXWRVXIILFLHQ]D (o chi ne fa le veci ai sensi di
legge) che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio
assistente e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti. La responsabilità della scelta
GHOO¶DVVLVWHQWHalla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti della gestione del rapporto di
lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.
L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona LQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWD¶
JUDYHHRQRQDXWRVXIILFLHQ]D per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e
permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare.
L'assistente può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona.
Agisce in base alle direttive della persona o del familiare che se ne prende cura.
$OILQHGLIRUQLUHVXSSRUWRDLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLQHOODOLEHUDVFHOWDGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
LVRJJHWWLSXEEOLFLFRPSHWHQWLLVWLWXLVFRQRDSSRVLWLUHJLVWULDLTXDOL VLLVFULYRQROHSHUVRQHILVLFKHFKH
LQWHQGRQRRSHUDUHQHOFDPSRGHOO¶DVVLVWHQ]DDSHUVRQHFRQGLVDELOLWjJUDYHHRGLQRQDXWRVXIILFLHQ]D
GLVFLSOLQDWDGDOSUHVHQWHDWWRDOSXQWR&³5HJLVWURGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD´
Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il
SURSULRDVVLVWHQWHDOGLIXRULGHOUHJLVWURGRYUDQQRIDULVFULYHUHO¶DVVLVWHQWH stesso in detti registri entro
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il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il prRVHJXLPHQWR GHOO¶HURJD]LRQH GHO
sostegno economico.
Il beneficiario del finanziamento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) deve essere consapevole che
O¶DVVXQ]LRQH GHOO¶DVVLVWHQWH alla persona q XQ DWWR WUD SULYDWL FKH FRPSRUWD O¶LPSHJQR D FDULFR GHO
datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare
il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma
potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente
H VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL DOO¶DWWLYLWj GL DVVLVWHQ]D VYROWD LQ FRQIRUPLWj DO SLDQR SHUVRQDOL]]DWR GL
assistenza.
Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno
$VHJXLWRGHOO¶DFFRJOLPHQWRGHOOD richiesta presentata dalla persona interessata (o chi ne fa le veci ai
sensi di legge), viene concordato tra la stessa ed il soggetto pubblico competente un apposito piano
personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona
considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con
O¶LQWHUYHQWR
/DSHUVRQDGHVWLQDWDULDGHOO¶LQWHUYHQWRVRWWRVFULYHXQLWDPHQWHDOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]DGL
cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente nel quale:
- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo
di rimborso spese totale o parziale, comprensivo, degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto
VWLSXODWRFRQO¶DVVLVWHQWHSHUVRQDOH
- VLLPSHJQDDUHJRODUL]]DUHLOUDSSRUWRFRQO¶DVVLVWHQWHVFHOWRPHGLDQWHUDSSRUWRGLODYRURQHOULVSHWWR
delle normative vigenti;
- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
- VL LPSHJQD D VWLSXODUH LGRQHD SROL]]D DVVLFXUDWLYD 5&7 D IDYRUH GHOO¶DVVLVWHQWH SHUVRQDOH SHU
eventuali danni provocati a terzi;
- si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano
personalizzato di assistenza;
- si impegna a presentare, con periodicità stabilita dai servizi sociali territoriali, la rendicontazione
GHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR;
- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)
producendo a richiesta del soggetto pubblico competente copia di idonea documentazione;
- si impegna a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del
FRQWUROORVXOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRHVXOO¶RVVHUYDQ]DGHOO¶DWWRGLLPSHJQR
- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, il soggetto
pubblico titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la
loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla riduzione e/o revoca
del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.
6RVWHJQRHFRQRPLFR
/D SHUVRQD GHVWLQDWDULD GHOO¶LQWHUYHQWR (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) riceve dal soggetto
pubblico competente un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per
O¶HVSOHWDPHQWRGHOORVWHVVR
Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, O¶HQWLWjGHOVRVWHJQRHFRQRPLFRHLFULWHULH
le modalità della sua erogazione sono stabilite dal detto soggetto pubblico competente.
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Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contrDWWR FRQ O¶DVVLVWHQWH
alla persona LVFULWWRQHOO¶DSSRVLWRUHJLVWURHG in possesso del titolo professionale.
Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come
individuati DOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHFLYLOH
Figure professionali
Gli operatori che forniscono assistenza le persone LQ FRQGL]LRQL GL GLVDELOLWj JUDYH HR GL QRQ
DXWRVXIILFLHQ]D devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:
a) operatore sociosanitario (OSS);
b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
c) operatore socioassistenziale (OSA);
d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
e) assistente familiare (DGR 607/2009);
f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.
Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati,
ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio
assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, si iscrivano ad un corso utile al rilascio
GL XQR GHL WLWROL VRSUD HOHQFDWL HQWUR XQ DQQR GDOO¶LVFUL]LRQH DO UHJLVWUR SUHYLVWR DO SXQWR & FRPH
persona fisica che intende operare come assistente alla persona.
Il mancato conVHJXLPHQWR GHO WLWROR HQWUR GXH DQQL GDOO¶LVFUL]LRQH DO FRUVR ID YHQLU PHQR O¶LGRQHLWj
allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.
9DOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
Il soggetto pubblico competente, con periodicità e modalità stabilite dallo stesso, verifica il rispetto di
TXDQWR VRWWRVFULWWR QHOO¶DWWR GL LPSHJQR H OD FRUUHWWH]]D H O¶HIILFDFLD GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH
QHOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]D
/DYDOXWD]LRQHSRVLWLYDGHOO¶LQWHUYHQWRHURJDWRHVSUHVVDVHFRQGRFULWHULHSDUDPHWri degli strumenti di
valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del
sostegno economico.
&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjJUDYLVVLPH
Finalità
I soggetti pubblici competenti attivano, sulla base e nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di
TXHOOH SURYHQLHQWL GDOOD 5HJLRQH GDOOR 6WDWR H GDOO¶8QLRQH (XURSHD HG LQ YLD SULRULWDULD ULVSHWWR DG
ogni altra attività a sostegno della non autosufficienza, interventi di assistenza a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissime.
Destinatari
I destinatari degli interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime sono le
persone in condizione di dipendenza vitaleche necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24
ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale
amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni,
stati vegetativi, etc.).

Ϯϵ


09/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 20 - Supplemento n. 1



,O GHFUHWR LQWHUPLQLVWHULDOH  VHWWHPEUH  UHJLVWUDWR GDOOD &RUWH GHL &RQWL LQ GDWD  QRYHPEUH
 FKH  DWWULEXLVFH DOOH 5HJLRQL XQD TXRWD GHOOH ULVRUVH DVVHJQDWH DO )RQGR 1D]LRQDOH SHU OH 1RQ
DXWRVXIILFLHQ]H )1$  SHU O¶DQQR  DOO¶DUWLFROR  UHFD XQ HOHQFR delle definizioni di disabilità
gravissima, adottato in via sperimentale, ai fini di definire i livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali per questa tipologia di utenza.
Nella definizione di disabilità gravissima, in discontinuità con quanto stabilito nei precedenti decreti di
riparto del FNA (2013/2014/2015), a rilevare è il grado di deficit/compromissione funzionale connesso
alla patologia accertata con conseguente necessità di assistenza intensa ed integrata alla persona in
ambito domiciliare.
Modalità
La Regione Lazio ha da tempo disciplinato i criteri e le modalità di realizzazione da parte degli enti
locali di tali forme di assistenza, anche se con atti distinti in relazione alla sclerosi laterale amiotrofica
'*5HDWWLVXFFHVVLYL DOO¶$O]Keimer (DGR 544/2010 ± DGR 504/2012 e atti successivi) e
alle altre disabilità gravissime ( DGR 239/2013 e atti successivi).
Tale distinzione non comporta tuttavia una sostanziale differenziazione della disciplina della materia
contenuta nei vari atti (con riguardo alle finalità e agli obiettivi, alle caratteristiche e alle modalità di
realizzazione degli interventi, al sostegno economico, alle verifiche, ecc.), stante la sostanziale
assimilabilità delle varie forme di disabilità ivi contemplate, riconducibili tutte alla categoria unitaria
di disabilità gravissima sopra definita.
&RQ O¶DSSURYD]LRQH GHOOD OHJJH  H LO citato decreto LQWHUPLQLVWHULDOH  VHWWHPEUH  la
Regione Lazio con atti successivi disciplina la materia con i provvedimenti relativi alle linee guida
operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle
persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del detto decreto.
Per la disciplina sostanziale delle prestazioni si rinvia pertanto a tutti gli atti successivi specifici
emanati in recepimento della nuova disciplina regionale sul sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio e delle indicazioni statali in materia, mentre, si rende necessario
indicare i requisiti di professionalità degli operatori che possono fornire assistenza alle persone nelle
dette condizioni di disabilità gravissime, come di seguito indicato.
Figure professionali
Gli operatori che forniscono assistenza a persone con disabilità gravissime devono essere in possesso
di uno dei seguenti titoli professionali:
a) operatore sociosanitario (OSS);
b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
c) operatore socioassistenziale (OSA);
d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
e) assistente familiare (DGR 607/2009);
f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.
Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati,
ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio
assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purchè si iscrivano ad un corso utile al
rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un DQQRGDOO¶LVFUL]LRQHDOUHJLVWURSUHYLVWRDOSXQWR&
come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.
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,O PDQFDWR FRQVHJXLPHQWR GHO WLWROR HQWUR GXH DQQL GDOO¶LVFUL]LRQH DO FRUVR ID YHQLU PHQR O¶LGRQHLWj
allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.
Figura del caregiver
,O FLWDWR GHFUHWR LQWHUPLQLVWHULDOH  VHWWHPEUH  SUHYHGH DOO¶DUW  lett. b) che il supporto alla
persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di
servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato.
/DVWHVVDOHJJHUHJLRQDOHQ DOO¶DUWFRPPDSUHYHGHLOULFRQRVFLPHQWR HGLOVXSSRUWR
alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del
sistema integrato.
Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura
di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata,
non in grado di prendersi cura di sé.
3HUODVSHFLILFDGLVFLSOLQDVLULQYLDDLSXQWXDOLDWWLUHJLRQDOLLQPDWHULD
&,QWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DSHUODYLWDLQGLSHQGHQWHDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWj
Finalità
La legge 162/98 avente per oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concernenti misure
GL VRVWHJQR LQ IDYRUH GL SHUVRQH FRQ KDQGLFDS JUDYH SUHYHGH DOO¶DUWLFROR  FRPPD   GHOOD GHWWD
legge 104/92, tra i compiti delle Regioni in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di
programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente.
Questo principio è in linea con la politica europea che fin dal 1992, in seguito alla prima Conferenza
Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la
promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità.
A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di
Madrid nel marzo 2002, in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità.
Successivamente, la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la
Dichiarazione Ministeriale "Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una
politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione".
I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità
DGRWWDWDLOGLFHPEUHGDOO $VVHPEOHDJHQHUDOHGHOO 218HGLQSDUWLFRODUHQHOO¶DUWLFROR YLWa
LQGLSHQGHQWHHGLQFOXVLRQHQHOODVRFLHWj qSUHYLVWRWUDO¶DOWURFKH ³OHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjDEELDQR
accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa
O¶DVVLVWHQ]DSHUVRQDOHQHFHVVDULDSHUconsentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire
FKHVLDQRLVRODWHRYLWWLPHGLVHJUHJD]LRQH´
Il percorso di vita indipendente, garantendo e sostenendo un'assistenza personale autogestita, consente
pertanto alla persona disabile di superare il ruolo di "mero fruitore di cure" per diventare "soggetto
attivo" e protagonista della propria vita.
Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, permettono alla persona disabile di
compiere le azioni che la disabilità impedirebbe e di favorire la conduzione di una vita in condizione di
parità.
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In tal modo viene offerta alla persona con disabilità l'opportunità di decidere l'agire quotidiano,
potendo scegliere l'assistente personale che lo dovrà affiancare nello svolgimento delle funzioni
essenziali della vita regolandone il rapporto di lavoro.
Destinatari
I destinatari degli interventi di assistenza per la vita indipendente sono le persone con disabilità,
comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione di
gravità ai sensi dell' art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 FRQ XQD OLPLWD]LRQH GHOO¶DXWRQRPLD
personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale e/o in quella di relazione.
Le persone di cui sopra, o chi le rappresenta ai sensi di legge, che scelgono di avvalersi di tale
VSHFLILFD IRUPD GL DVVLVWHQ]D SUHVHQWDQR XQ¶ DSSRVLWD ULFKLHVWD DL VRJJHWWL SXEEOLFL FRPSHWHQWL VL
intendono per tali Roma Capitale (e i suoi Municipi) e i Comuni associati a livello di ambito
territoriale.
6FHOWDGLUHWWDGHOO¶DVVLVWHQWHSHUVRQDOHHUHJRODUL]]D]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
Le persone con disabilità, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che decidono di usufruire di
questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente alla persona tra i soggetti
LVFULWWLQHOO¶HOHQFRGLFXLDOVXFFHVVLYRSXQWR&³5HJLVWURGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD´ del presente
provvedimento, e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.
Le persone destinatarie del sostegno economico, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che
VFHOJRQR LO SURSULR DVVLVWHQWH SHUVRQDOH DO GL IXRUL GHO UHJLVWUR GRYUDQQR IDU LVFULYHUH O¶DVVLVWHQWH LQ
detti elenchi entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento
GHOO¶HURJD]LRQHGHOVRVWHJQRHFRQRPLFR
La UHVSRQVDELOLWjGHOODVFHOWDGHOO¶DVVLVWHQWHDOODSHUVRQD degli obblighi e degli adempimenti derivanti
dal rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.
/H PRGDOLWj GL SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL DVVLVWHQ]D VRQR VWDELOLWH GDL VRJJHWWL SXEEOLFL
FRPSHWHQWL
/DSHUVRQDGHVWLQDWDULDGHOO¶LQWHUYHQWRGLDVVLVWHQ]DRFKLODUDSSUHVHQWDDLVHQVLGLOHJJHGHYHHVVHUH
FRQVDSHYROHFKHO¶DVVXQ]LRQHGHOO¶DVVLVWHQWHDOODSHUVRQDqXQDWWRWUDSULYDWLFKHFRPSRUWDO¶LPSHJQR
DFDULFRGHOGDWRUHGLODYRURGLDVVROYHUHJOLDGHPSLPHQWLFRQVHJXHQWLDOFRQWUDWWRLQVWDXUDWRWUDFXLLQ
SDUWLFRODUH LO SDJDPHQWR GHO FRUULVSHWWLYR H LO YHUVDPHQWR GHJOL RQHUL DVVLFXUDWLYL H SUHYLGHQ]LDOL
1HVVXQDVRPPDSRWUjHVVHUHULFKLHVWDDOVRJJHWWRSXEEOLFRFRPSHWHQWHROWUHDJOLLPSRUWLULFRQRVFLXWL
FRPH GLUHWWDPHQWH H VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL DOO¶DWWLYLWj GL DVVLVWHQ]D VYROWD LQ FRQIRUPLWj DO SLDQR
SHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]D
L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona con disabilità per aiutarla
negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di integrarsi e di
partecipare alla vita sociale.
L'assistente alla persona può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della
persona con disabilità (a domicilio, presso la sede di lavoro o scolastica, durante il tempo libero) al
fine di consentirle il raggiungimento della massima autonomia possibile.
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Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno
$VHJXLWRGHOO¶DFFRJOLPHQWRGHOODULFKLHVWDSUHVHQWDWDGDOODSHUVRQDLQWHUHVVDWDRFKLODUDSSUHVHQWDDL
VHQVL GL OHJJH YLHQH FRQFRUGDWR WUD OD VWHVVD HG LO VRJJHWWR SXEEOLFR FRPSHWHQWH XQ DSSRVLWR SLDQR
SHUVRQDOL]]DWR GL DVVLVWHQ]DHODERUDWR WHQHQGRFRQWR GHOOHFRQGL]LRQLHGHOOHQHFHVVLWjGHOODSHUVRQD
FRQVLGHUDWD JOREDOPHQWH QHO SURSULR FRQWHVWR GL YLWD H FRQWHQHQWH JOL RELHWWLYL GD SHUVHJXLUH FRQ
O¶LQWHUYHQWR
/DSHUVRQDGHVWLQDWDULDGHOO¶LQWHUYHQWR RFKLODUDSSUHVHQWDDLVHQVLGLOHJJH sottoscrive, unitamente al
piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto
pubblico competente nel quale:
- VLLPSHJQDDUHJRODUL]]DUHLOUDSSRUWRGLODYRURFRQO¶DVVLVWHQWHDOODSHUVRQDVFHOWRQHOULVSHWWRGHOOD
normativa vigente;
- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo
di rimborso spese totale o parziale, comprensivo degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto
VWLSXODWRFRQO¶DVVLVWHQWHDOOa persona;
- si impegna ad utilizzare, per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse
SHUVRQDOHILQDOL]]DWLDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]D attraverso gli organismi
fornitori di servizi per la mobilità appositamente convenzionati, il sostegno economico concessogli, a
titolo di rimborso spese totale o parziale, nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico
competente delle risorse totali assegnate;
- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
- VL LPSHJQD D VWLSXODUH LGRQHD SROL]]D DVVLFXUDWLYD 5&7 D IDYRUH GHOO¶DVVLVWHQWH SHUVRQDOH SHU
eventuali danni provocati a terzi;
- si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano
personalizzato di assistenza;
- si impegna a presentare, con periodicità e secondo le modalità stabilite dal soggetto pubblico
WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH OD UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH VSHVH VRVWHQXWH SHU O¶DFTXLVL]LRQH
GHOO¶LQWHrvento;
- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)
producendo a richiesta del soggetto pubblico competente idonea documentazione;
- si impegna a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del
FRQWUROORVXOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRHVXOO¶RVVHUYDQ]DGHOO¶DWWRGLLPSHJQR
- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, il soggetto
pubblico titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la
loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla revoca del sostegno
economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.
6RVWHJQRHFRQRPLFR
/D SHUVRQD GHVWLQDWDULD GHOO¶LQWHUYHQWR R FKL OD UDSSUHVHQWD DL VHQVL GL OHJJH riceve dal soggetto
pubblico competente un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per
O¶HVSOHWDPHQWRGHOORVWHVVR
Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, O¶HQWLWjGHOVRVWHJQRHFRQRPLFRHLFULWHULH
le modalità della sua erogazione sono stabilite dal detto soggetto pubblico competente.
Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese deULYDQWL GDO FRQWUDWWR FRQ O¶DVVLVWHQWH
SHUVRQDOHLVFULWWRQHOO¶DSSRVLWRregistro e le spese per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di
LPSHJQR HG LQWHUHVVH SHUVRQDOH ILQDOL]]DWL DOO¶HVSOHWDPHQWR GHO SLDQR SHUVRQDOL]]DWR GL DVVLVWHQ]D
effettuati con i soggetti erogatori di servizi per la mobilità appositamente affidatari di cui al paragrafo
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%³6RJJHWWLgestori GHLVHUYL]L´, nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico competente delle
risorse totali assegnate.
Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come
LQGLYLGXDWLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHFLYLOH
9DOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
Il soggetto pubblico competente, con periodicità e modalità stabilite dallo stesso, verifica il rispetto di
TXDQWR VRWWRVFULWWR QHOO¶DWWR GL LPSHJQR H OD FRUUHWWH]]D H O¶HIILFDFLD GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH
QHOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRSHUVRQDOL]]DWRGLDVVLVWHQ]D
/DYDOXWD]LRQHSRVLWLYDGHOO¶LQWHUYHQWRHURJDWRHVSUHVVDVHFRQGRFULWHULHSDUDPHWULGHJOi strumenti di
valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del
sostegno economico.




&5HJLVWURGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
$OILQHGLIRUQLUHVXSSRUWRDLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLQHOODOLEHUDVFHOWDGHJOLDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
LVRJJHWWLSXEEOLFLFRPSHWHQWLLVWLWXLVFRQRDSSRVLWLUHJLVWULDLTXDOLSRVVRQRLVFULYHUVLOHSHUVRQHILVLFKH
FKHLQWHQGRQRRSHUDUHQHOFDPSRGHJOLLQWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDSHUVRQHLQFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjHR
GLQRQDXWRVXIILFLHQ]DGLVFLSOLQDWDGDOSUHVHQWHDWWR
,UHJLVWULVRQRSXEEOLFLHFRQVXOWDELOLVXOVLWRLQWHUQHWLVWLWX]LRQDOHGHLFRPXQL
7DOLUHJLVWULKDQQRODILQDOLWjGLIDFLOLWDUHODOLEHUDVFHOWDGDSDUWHGHLGHVWLQDWDULGHJOLLQWHUYHQWLGHJOL
DVVLVWHQWL LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL FKH PDJJLRUPHQWH ULVSRQGRQR DOOH ORUR HVLJHQ]H DVVLVWHQ]LDOL nel
rispetto dei titoli professionali ove richiesti.
$ WDO ILQH JOL RSHUDWRUL QHOO¶LVFULYHUVL QHL UHJLVWUL IRUQLUDQQR OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH DWWUDYHUVR OD
FRPSLOD]LRQHGLDSSRVLWDPRGXOLVWLFDIRUQLWDORURLQYLDFDUWDFHDHRWHOHPDWLFDGDLVRJJHWWLSXEEOLFL
FRPSHWHQWL
Le persone destinatarie del sostegno economico che scelgono il proprio assistente alla persona al di
fuori dei registri Govranno far iscriverH O¶DVVLVWHQWH LQ GHWWL UHJLVWUL entro il termine di tre mesi, nel
rispetto dei titoli professionali ove richiesti. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento
GHOO¶HURJD]LRQHGHOVRVWHJQRHFRQRPLFR
, VRJJHWWL SXEEOLFL FRPSHWHQWL DFFHUWDQR VXOOD EDVH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH HVLELWD  GDL ULFKLHGHQWL
O¶LVFUL]LRQHLOSRVVHVVRGDSDUWHGHJOLVWHVVLGHLVHJXHQWLUHTXLVLWL
a) FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD R GL DOWUL VWDWL GHOO¶8QLRQH (XURSHD R SHU JOL H[WUDFRPXQLWDUL UHJRODUH
SHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLGLODYRUR
b) assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti
penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e
III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice
penale;
c) possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestatada idonea certificazione
sanitaria;
d) WLWRORSURIHVVLRQDOHHRGRFXPHQWDWDHVSHULHQ]DODYRUDWLYDRYHULFKLHVWL
e) SHU JOL VWUDQLHUL VXSHUDPHQWR GHO WHVW GL OLQJXD LWDOLDQD GL OLYHOOR $ GL FXL DOOD QRUPDWLYD
YLJHQWH
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&RQO¶LVFUL]LRQHDOGHWWR5HJLVWUR la persona fisica stesso sarà oggetto di verifica circa il mantenimento
GHLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHQDODGHFDGHQ]DGHOO¶LVFUL]LRQH
4XDORUDGDOODYDOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRHPHUJDQRLQDGHPSLHQ]HGLVIXQ]LRQLRUHVSRQVDELOLWjDFDULFR
GHOO¶DVVLVWHQWH DOOD SHUVRQD LO VRJJHWWR SXEEOLFR FRPSHWHQWH GLVSRQH OD FDQFHOOD]LRQH GHO VXR
QRPLQDWLYRGDOO¶HOHQFR
, VRJJHWWL SXEEOLFL  FRPSHWHQWL DWWUDYHUVR DSSRVLWH FRQYHQ]LRQL SRVVRQR DIILGDUH  OD JHVWLRQH GHL
VXGGHWWLUHJLVWULHO¶HIIHWWXD]LRQHGHOO¶DFFHUWDPHQWRGHLUHTXLVLWLGLFXLVRSUDDGRUJDQLVPLVHQ]DILQHGL
OXFUR VSHFLILFDWDPHQWH GHGLFDWL D TXHVWR WLSR GL DWWLYLWj LQGLYLGXDWL VXOOD EDVH GL SURFHGXUH VHOHWWLYH
SXEEOLFKH FRQ HVFOXVLRQH GHL VRJJHWWL JHVWRUL DFFUHGLWDWL LQ IRUPD VLQJROD R DVVRFLDWD D VYROJHUH L
VHUYL]LHJOLLQWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DDOODSHUVRQD
'HWWHFRQYHQ]LRQLSRVVRQRSUHYHGHUHDQFKHO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHVHJXHQWLXOWHULRULDWWLYLWj
a) FRQVXOHQ]D D SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj H DOOH ORUR IDPLJOLH FKH LQWHQGRQR DYYDOHUVL GHOOH
SUHVWD]LRQLGLXQDVVLVWHQWHDOODSHUVRQD
b) FRQVXOHQ]DDSHUVRQHFKHLQWHQGRQRODYRUDUHFRPHDVVLVWHQWLDOODSHUVRQD
c) VXSSRUWR D SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj H DOOH ORUR IDPLJOLH SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHJOL DGHPSLPHQWL
DPPLQLVWUDWLYLSUHYLGHQ]LDOLILVFDOLHFF FRQQHVVLDOODVWLSXODHGDOODJHVWLRQHGHLFRQWUDWWLGL
ODYRURFRQJOLDVVLVWHQWLSHUVRQDOL
d) LQIRUPD]LRQLVXOO¶DFFHVVRDJOLLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRHFRQRPLFRGLFXLDOSUHVHQWHGRFXPHQWR
(¶ IDWWR GLYLHWR DJOL RUJDQLVPL VHOH]LRQDWL H FRQYHQ]LRQDWL GL VYROJHUH GXUDQWH LO ORUR HVHUFL]LR GL
FRQVXOHQ]D TXDOVLDVL DWWLYLWj GL LQWHUPHGLD]LRQH DO ODYRUR R GL LQFURFLR IUD GRPDQGD H RIIHUWD GL
PDQRGRSHUD
' 787(/$ '(, ',5,77, '(//( 3(5621( '(67,1$7$5,( '(, 6(59,=, ( '(*/,
,17(59(17,62&,$/,
I soggetti pubblici competenti istituiscono nei rispettivi ambitL WHUULWRULDOL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
comma 4 della legge 328/2000, appositi uffici di tutela dei diritti delle persone destinatarie dei servizi
e degli interventi.
Tali uffici hanno compiti di sollecitazione e di impulso nei confronti degli stessi soggetti pubblici, a
fronte di segnalazioni e reclami presentati dalle persone destinatarie dei servizi e degli interventi che si
ritengono lesi nei propri diritti.
/¶RUJDQL]]D]LRQHHGLOIXQ]LRQDPHQWRGHJOLXIILFLGLFXLVRSUDVRQRWDOLGDJDUDQWLUnHO¶Lndipendenza
dai soggetti pubblici tenuti ad istituirli.
/¶LVWLWX]LRQH GL WDOL XIILFL GHYH SUHYHGHUH LO FRLQYROJLPHQWR GHOOH RUJDQL]]D]ioni rispettivamente
rappresentaWLYHGHOOHSHUVRQHEHQHILFLDULHHLQULVSHWWRGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQ244/2007
delle organizzazioni di tutela degli utenti.
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