
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
x LEPS arttt. 22 e 26 L.R. 11/2016 

□ Altro 
Denominazione intervento/servizio: 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI (ADI) 
(servizio essenziale ex-Misura 1) 

 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Scheda di progettazione LEP artt. 22 e 26 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI (ADI) 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Interventi per la domiciliarità C2_G2 Assistenza 
domiciliare 
integrata con i 
servizi sanitari 

 

Descrizione sintetica dell’intervento : 

L’assistenza domiciliare consente alla persona anziana di rimanere a vivere nel proprio domicilio, 

individuando i bisogni specifici di ciascun anziano, gli obiettivi da raggiungere e le attività assistenziali. 

Il servizio provvede inoltre a mantenere e/o attivare i contatti di rete con le risorse territoriali, al fine di 

offrire un intervento assistenziale il più possibile integrato. 

La metodologia di intervento adottata prevede che ci sia una costante ed efficiente interrelazione tra il 

coordinamento e gli utenti e/o i loro familiari, l’Assistente Sociale inviante, il CAD dell’ASL RM 5.2 e infine le 

risorse formali ed informali del territorio.  

L’intervento è gestito a livello distrettuale . 

 

Obiettivi: 

Il Servizio A.D.I. ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dell’anziano al fine di consentirgli la 
permanenza nel proprio contesto socio-ambientale evitando processi di istituzionalizzazione.  
 

Target utenza: Il Servizio è rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni del Distretto RM 

5.2. 

 

Attività: 

Le attività richieste per la realizzazione del servizio sono di carattere sociale. 
Le prestazioni erogate sono: 
a)Aiuti atti a supportare le attività quotidiane 
b) Interventi volti a favorire la socializzazione degli utenti 
c)Aiuti per: 
· Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita della persona; 

· Bucato e stiratura; 

· Spesa, commissioni varie esterne all’alloggio, disbrigo pratiche. 

· Accompagnamento a visite mediche; 

· Assistenza per la corretta assunzione di farmaci; 
d)Varie 
 
Orari: 

Gli orari dell’assistenza diretta all’utente, nonché i giorni e il numero di ore  di assistenza,vengono stabiliti 

dall’equipe di lavoro insieme alle necessità individuali degli utenti.  



 

 

Sede: 

Il servizio è svolto nel territorio del Distretto Socio Sanitario RM 5.2 comprendente i Comuni di Guidonia 

Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara 

Sabina, Sant’Angelo Romano, con un coordinamento centrale sul territorio del Comune di Guidonia . 

Le attività sono realizzate presso il domicilio dell’utente. 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019: 60 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:   70 

2022 :  70 

2023:   70 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO X  

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ X  

NO □ 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: punteggio ad una scheda di valutazione sociale e 

punteggio ad una scheda di valutazione sanitaria. 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Il servizio viene messo a bando attraverso una procedura di gara aperta mediante procedura di confronto 

concorrenziale tra operatori economici sul sistema Me.Pa. 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

-n. 1 Coordinatore del servizio 

-n. 20 operatori socio sanitari 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 360.586,00 

Quota regionale:       € 355.000,00   

Cofinanziamento:      

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:  è prevista una compartecipazione in 

base all’ISEE dell’utente/famiglia (da €0,00 ad € 8.500,00 esente) € 5.586,00 

    



 

 

Standard quantitativi Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

La valutazione del servizio avviene attraverso riunioni di confronto con le Assistenti Sociali e report da parte 

dell’ente gestore. 

 


