
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili 

Il sevizio di assistenza domiciliare prevede da parte dell’ASP l’organizzazione un insieme di 

interventi che si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente al domicilio della persona ed è 

rivolto a soggetti adulti e anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di 

solitudine ed emarginazione. 

Le finalità dell’intervento sono: 

a) Favorire l’autonomia e la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita anche in 

situazioni di disagio; 

b) Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle 

residue capacità funzionali e della vita di relazione e sociale; 

c) Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di 

sensibilizzazione e coinvolgimento. 

Per l’attivazione del servizio è previsto un progetto personalizzato, riassunto nei contenuti del Patto 

Assistenziale (PA), che ha valore anche di contratto nei confronti dell’utente. 

Il servizio è svolto da personale qualificato (ausiliari socio-assistenziali e/o operatori socio-sanitari) 

messo a disposizione dall’ASP e consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale 

attivabili nell’ambiente di vita della persona interessata per supportarla negli atti della vita 

quotidiana. 

L’intervento è previsto tutti i giorni della settimana. 

La richiesta di attivazione dell’intervento è promossa dal Servizio Sociale Professionale dell’ASP 

del Basso Lodigiano e condivisa con il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Comunale. 

La presa in carico da parte del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, avviene comunque di 

concerto tra il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Comunale, il Servizio Sociale 

Professionale dell’ASP del Basso Lodigiano e il Coordinatore del Servizi Socio-assistenziali 

dell’ASP del Basso Lodigiano e il Responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

La presa in carico comprenderà l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al superamento 

della condizione di disagio dell’adulto/anziano interessato e il Comune di           , oltre ad essere 

coinvolto nel progetto, assumerà gli obblighi economici che gli competono ai sensi della normativa 

nazionale e regionale in materia. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è dotato di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle 

attività conseguenti ai progetti individualizzati. 

Sono previsti incontri di coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio 

Assistenziale comunale, il Responsabile del Servizio Sociale Professionale dell’ASP del Basso 

Lodigiano e il Responsabile del Servizio Assistenza Domiciliare /Coordinatore del Servizio 

Assistenza Domiciliare dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano per la 

programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine 

organizzativo nonché amministrativo. 

Sono previsti incontri di coordinamento e verifica bimestrali tra gli operatori del Servizio Sociale 

professionale dell’ASP del Basso Lodigiano e gli operatori del Servizio Domiciliare per la 

programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine 

operativo. 

I debiti informativi obbligatori per legge sia nazionali che regionali nei confronti dei diversi 

organismi cui sono destinati sono di competenza comunale. 

Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da 

parte di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati. 

Sul tema dell’assistenza domiciliare potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative 

anche sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-

aziendali, che saranno promossi di comune accordo tra i due enti. 

 


