
Comune di Biancavilla (Provincia di Catania)
Codice Fiscale 80009050875 - Partita IVA 01826320879

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 6
 “Servizi alla Persona ed alla Collettività”

16° “Sociali e Socio – Assistenziali” 

 
DISCIPLINARE SUI CRITERI ORGANIZZATIVI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
di assistenza domiciliare in favore di disabili gravi - assistenza aiuto igienico personale e
alla comunicazione in favore di alunni disabili, TRAMITE VOUCHER

 Il  presente disciplinare costituisce,  insieme agli  altri documenti allegati,  parte integrale e sostanziale
dell'Avviso  di  Accreditamento  e  contiene  indicazioni  sulle  modalità  organizzative  e  sui  criteri  di
erogazione dei servizi di servizio assistenza domiciliare in favore di disabili gravi e assistenza aiuto-
igienico  personale  e  alla  comunicazione  in  favore  di  alunni  disabili  frequentanti  le  scuole
dell'infanzia – primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Biancavilla.

Finalità dell'intervento:  
1. L' assistenza domiciliare in favore di disabili è un servizio finalizzato all’erogazione di prestazioni 

di natura socio-assistenziale, prestate presso il domicilio di cittadini disabili, al fine di migliorarne le
condizioni di autonomia personale e soddisfare i bisogni primari e relazionali per una dignitosa 
qualità di vita, all’interno della propria abitazione.

             Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: 
 aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio, giornaliero o periodico (riordino del    letto e  della

stanza, pulizia  ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per   la preparazione dei pasti, cambio
della biancheria);

 aiuto  per  l’igiene  e  cura  della  persona,  per  favorirne  l’autosufficienza  nell’attività  giornaliera
(nell’alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell’assunzione dei pasti, nella
deambulazione  e  nel  movimento  degli  arti  invalidi,  nella  mobilizzazione  del  soggetto  allettato,
nell’uso di accorgimenti per migliorare l’autosufficiente);

 aiuto nella preparazione dei pasti;
 lavaggio biancheria ed indumenti;   

 
2.  Il  servizio  di  assistenza  scolastica  è  rivolto  ad alunni   in  situazione  di  handicap  del  Comune  di
Biancavilla frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di 1° grado; come previsto dalla normativa
vigente si pone come finalità primaria l'assistenza materiale, l'ausilio nella comunicazione personale e il
raggiungimento dell'autonomia. Detto servizio si articola nelle seguenti prestazioni;     

 aiuto a scuola dove necessita il supporto di tipo pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni
fornite dall’insegnante, integrando la propria azione con quella dell’insegnante curriculare e con
quella di sostegno nella realizzazione del progetto formativo;

 assistenza personale nell’area dell’autonomia personale dell’autosufficienza di base, quindi, anche
per tutte la esigenze di carattere fisiologico o connesso con particolari situazioni patologiche;

 assistenza durante momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalla scuola (gite di
istruzione, mensa, trasporto, etc.) volta a favorire l’inserimento nel territorio;

 contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivi di rischio per
l’incolumità  per gli stessi soggetti assistiti e per terzi;

 aiuto per la corretta assunzione dei cibi compreso, ove necessario, l’imboccamento;
 assistenza per l’utilizzo dei servizi igienici, per la pulizia corporale; 
 assistenza  nello  svolgimento  di  attività  ludiche,  di  laboratorio,  di  conoscenza  dell’ambiente

circostante la scuola, programmate dal collegio dei docenti;
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 Assistenza alla comunicazione 
 in caso di malori, infortuni o altro accompagnamento ad un centro di pronto soccorso, in accordo

con il Capo d’Istituto. 
 Servizio di trasporto  :  prelevamento a casa e accompagnamento degli alunni a scuola e viceversa

con mezzi idonei al trasporto disabili.

Beneficiari dell'intervento Assistenza aiuto igienico personale – trasporto e alla comunicazione:
Sono destinatari del servizio gli alunni disabili  in situazione di gravità  residenti nel Comune di Biancavilla
e  frequentanti  le  scuole  dell'infanzia  –  primaria  e  secondaria  di  1°  grado che necessitano  di  assistenza
igienico personale , previo parere del servizio specialistico NPI (diagnosi funzionale dalla quale si evince
l’indispensabilità e la tipologia di intervento).

Beneficiari dell'intervento Assistenza  domiciliare in favore di disabili:
Sono  destinatari  del  servizio  i  cittadini  disabili,  senza  adeguato  supporto  familiare  in  stato  di   non
autosufficienza permanente o temporaneamente, debitamente accertata  al fine di assicurare una dignitosa
condizione di vita, consentendo  loro  di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;

Ammissione al servizio ADH
L'accesso al servizio domiciliare avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, a seguito del
quale  i  soggetti  interessati  possono  presentare  istanza  al  Servizio  Sociale  del  Comune   con  allegata
certificazione attestante la condizione di non autosufficienza grave. Le richieste pervenute entro i termini
previsti nell'avviso pubblico, saranno inseriti nella graduatoria redatta secondo le seguenti priorità:

1. Disabile solo;
2. Disabile inserito in un nucleo familiare;

All'interno  delle  priorità,  l'inserimento  nella  graduatoria  avverrà  in  ordine  decrescente  di  età  (dal  più
anziano)

Buono/voucher sociale 
Il servizio di Assistenza oggetto del presente disciplinare  è erogato in favore di utenti con disabilità grave
attraverso lo strumento del buono/voucher. Con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
In termini economici il buono/voucher è valido per l'acquisizione dei predetti interventi socio-assistenziali e
può essere utilizzato solo presso fornitori legittimati dall'Ufficio Servizio Sociale tramite l'Accreditamento
all'Albo Comunale.
Il buono/voucher sociale è cartaceo, ha un valore orario  quantificato in €. 18,00 per operatore (comprensivo
di IVA nella misura prevista per legge, di oneri di gestione e di sicurezza ed eventuali spese per il DUVRI);
Il buono/voucher ha un valore orario  quantificato in €. 20,00 per Coordinatore e Operatore specializzato
(comprensivo di IVA nella misura prevista per legge, di oneri di gestione e di sicurezza ed eventuali spese
per il DUVRI), lo stesso sarà decurtato della quota di eventuale compartecipazione a carico dell’utente, se
dovuta;
Il numero dei buoni di servizio/voucher dipende, comunque dall’effettiva disponibilità finanziaria dell’Ente. 
Il buono/voucher sociale è fisso e non è soggetto a revisione periodica; 
Il voucher di servizio deve indicare:

1. dati anagrafici dell'utente e le generalità del familiare di riferimento;
2. il costo 
3. la durata dell'intervento.

Il voucher di servizio, redatto dal Responsabile del Servizio del Comune deve essere redatto in duplice copia
da fornire :

1. al cittadino utente
2. alla ditta fornitrice

l'ente  accreditato  sempre  in  riferimento  agli  interventi  autorizzati  e  senza  alcun  costo  aggiuntivo  per  il
Comune, può erogare ulteriori prestazioni migliorative sulla base del progetto assistenziale dell'utente.

Libera scelta dell'utente  
I  servizi  forniti  per  mezzo di  voucher  vengono erogati  garantendo la  libera  scelta  dell'utente  tra  tutti  i
fornitori accreditati e iscritti all'Albo Comunale.
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In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'assistito ha la facoltà di revocare in
qualsiasi  momento  il  fornitore  scelto  se  dovessero  subentrare  reali  motivi  di  insoddisfazione  per  le
prestazioni ricevute e darne comunicazione per iscritto all'Ufficio di Servizio Sociale .
L'utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati, deve riceverne
tempestiva comunicazione da parte del Comune, in modo da poter effettuare una ulteriore scelta tra gli altri
fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento.

Monitoraggio e valutazione degli interventi   
Il Comune ha la facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto
nel presente disciplinare di servizio, nell'avviso e nel patto di accreditamento riguardo.

 Le  norme  contrattuali,  contributive,  assicurative  ed  assistenziali  nei  confronti  del  personale
dipendente della ditta accreditata;

 il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al
livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato che in termini di customer satisfation,

 il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nell'avviso di accreditamento;
 il  mantenimento  degli  impegni  e  degli  oneri  assunti,  con  l'accettazione  di  tutte  le  prescrizioni

contenute nel presente disciplinare di servizio e sottoscritte nel Patto di accreditamento.
Tali verifiche valuteranno pertanto il  permanere dei requisiti  dichiarati,  il  livello quali-quantitativo degli
interventi e la loro  corrispondenza ai contenuti del voucher di servizio attivo, nonché l'esito dell'intervento
in termini di soddisfazione dell'utente.
I controlli  periodici del servizio saranno basati sui seguenti strumenti di rilevazione, che l'ente accreditato si
impegna a trasmettere mensilmente all'Ufficio Servizio Sociale del Comune:

 relazioni mensili sui servizi;
 rilevazione numero dei  servizi resi;
 rilevazione numero degli utenti in carico;
 permanenza in carico degli utenti.

Modalità di organizzazione e gestione del servizio    
Riveste assoluta importanza la qualità della relazione di aiuto che si instaura tra l'operatore e i destinatari del
servizio, relazione che vede essere caratterizzata da modalità di rispetto e riservatezza oltre a quanto già
previsto dalla  normativa per il  trattamento dei dati  sensibili.  Il  servizio dovrà essere  erogato secondo il
rispetto  dei  principi  generali  deontologici.  L'Ente  accreditato  avrà  cura  di  fornire  al  personale  tutto  il
materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza. 
Agli  operatori  vengono  richieste  prestazioni coerenti  con le professionalità,  nonché di  osservare  le seguenti
regole:

 accedere all'abitazione dell'utente con tesserino di riconoscimento,
 porre attenzione al rispetto della privacy,
 svolgere correttamente il servizio, 
 redigere scheda nominativa di ciascun utente che ha ricevuto il servizio.

Il coordinatore dell'Ente accreditato, mensilmente deve produrre una relazione sull'andamento del servizio.

Figure professionali richieste
Il servizio  verrà realizzato dall'Ente accreditato, scelto e/o suoi familiari , mediante i propri operatori di ambo i
sessi in numero adeguato alle richieste pervenute, idonei fisicamente, adeguatamente preparati per il tipo di utenza
ed in possesso dei relativi titoli previsti dalla normativa vigente:

 possesso dell'attestato OSA rilasciato da scuola, Istituto o Ente riconosciuto dalla  regione Sicilia; 
 possesso dell'attestato OSS rilasciato da scuola, Istituto o Ente riconosciuto dalla  regione Sicilia; 

L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere in possesso di una specifica formazione riguardante
precise tipologie di disturbo mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità:

 Operatore specializzato (Laurea in Psicologia,  Scienze della formazione quinquennale o triennale più
specialistica,  Laurea  in  Scienze  dell'Educazione-Indirizzo  educatore  professionale  exstrascolastico,
Laurea  in  Pedagogia,   Laurea  in  tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica,  terapista  della  neuro
psicomotricità  dell'età  evolutiva  logopedia  e  foniatria,  terapista  della  riabilitazione  specializzato  in
terapia del linguaggio. 
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L'Ente accreditato deve garantire la presenza di un coordinatore tecnico gestionale del servizio che dovrà essere in
possesso del titolo di Laurea in Scienze del Servizio Sociale.
L'Ente  Accreditato  è  tenuto  a  trasmettere  all'Ufficio  servizio  Sociale  del  Comune  il  curriculum  vitae  del
coordinatore e del personale impiegato ad erogare le prestazioni, con relativi titoli professionali.

Compartecipazione degli utenti 
L’accesso ai servizi  domiciliari  è gratuito per i  soggetti  la cui situazione economica complessiva determinata
dall’I.S.E.  con  riguardo  alla  famiglia  anagrafica  non  superi  la  fascia  esente  oltre  la  quale  è  prevista  la
compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa regionale.
Fascia esente: reddito non superiore all’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori
dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall’art. 38 della legge n. 448/2001, maggiorato:

 del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
 del 100% nel caso di due componenti;
 dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in
misura pari al 5% del costo sostenuto dall’Ente per ogni €. 516,46 superiore al limite per la gratuità. I predetti
criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o
la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l’adozione del presente disciplinare.
Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 10 giorni dalla data di scadenza fissata, comporta in
automatico la  comunicazione  di  sollecito  del  pagamento  delle  spettanze alla  Ditta  fornitrice  accreditata,  e  al
sospensione del servizio dopo il 30° giorno

             Il Responsabile delle Politiche Sociali 
Dott. Salvatore Leonardi
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