
Articolo 3                 

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

-Descrizione del servizio 

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD) costituisce l’espressione primaria e 

fondamentale dell’intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell’individuo anziano e 

adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un’ottica di prevenzione secondaria e di 

riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita. 

2. Gli interventi che privilegiano l’ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come 

somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere 

possibile della persona, all’interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma 

altresì l’importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati 

alla popolazione residente. 

-Finalità 

1. Il SAD è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente 

familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o 

svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona. 

2. Il SAD promuove, mantiene o recupera: 

a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali; 

b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita; 

c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura; 

d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari. 

-Destinatari 

1. Destinataria del SAD è l’utenza residente in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-

sociale o di altra natura. 

2. Accede al SAD l’utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate, anche su base 

temporanea e transitoria, e che non ha una rete di aiuti significativa. 

-Tipologia delle prestazioni 

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che 

garantiscono prestazioni socio-assistenziali di: 

a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, 

relazioni sociali, ecc.); 

b) sostegno della relativa rete familiare; 

c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio; 

d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale. 

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel 

progetto personalizzato di intervento (PAI) predisposto dal Servizio sociale. 

-Compartecipazione al costo del servizio 



1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell’ISEE secondo le seguenti 

modalità: il valore dell’ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti 

annualmente come indicato all’art. 21 e 23 della Parte Generale del presente Regolamento.  

Per le persone domiciliate o dimoranti nel territorio comunale, è prevista una apposita Deliberazione della 

Giunta Comunale a seguito di valutazione sociale e della rete familiare. 

-Formula da applicare 

Tariffa: (ISEE utenza – ISEE iniziale) / (ISEE finale – ISEE iniziale) * costo giornaliero del servizio. 

La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di 

ore di assistenza prestate all’utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla 

suindicata formula. 

 

 


