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Allegato parte integrante
AREA SOCIOSANITARIA

ALLEGATO 1
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

dell’AREA SOCIOSANITARIA

SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO 
FAMILIARE

INTERVENTO/DEFINIZIONE NOTE

1 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I)
Servizio costituito da un insieme di prestazioni socio-sanitarie erogate in 
modo integrato, al domicilio delle persone singole o di nuclei familiari, 
da parte di operatori dei servizi sanitari e socio- assistenziali. I destinatari 
sono persone con patologie ad alta complessità, malattie invalidanti.

competenza PAT 
prevista da Intesa
18.12.2009

2 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE PALLIATIVE 
(A.D.I.-C.P.)
Servizio costituito da un insieme di interventi assistenziali e terapeutici, 
in grado di garantire un'assistenza continua , personalizzata, finalizzata al 
controllo del dolore e degli altri sintomi del paziente oncologico 
terminale

competenza PAT 
prevista da Intesa
18.12.2009

3 ACCOMPAGNAMENTO PER INSTAURAZIONE RAPPORTO 
LAVORO con ASSISTENTI FAMILIARI - lp 13/07, art. 34, c. 2, lett i)
Interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di 
accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo 
rapporto di lavoro.

competenza PAT
prevista da Intesa
18.12.2009

SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE

INTERVENTO/DEFINIZIONE NOTE

1 CENTRO DIURNO per anziani 
Servizio semiresidenziale che eroga servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari a favore di anziani e persone parzialmente auto-sufficienti, non 
autosufficienti o con gravi disabilità, al fine di favorire il più possibile la 
loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di 
appartenenza. I servizi sono volti alla ri-socializzazione, alla 
riattivazione ed al mantenimento delle capacità residue della persona. 
Possono integrarsi con altri interventi svolti a livello domiciliare.

inclusi i centri 
alzheimer

2 CENTRO DIURNO SOCIO RIABILIATIVO per disabili
Servizio semiresidenziale per lo svolgimento di attività socio-
assistenziali, socio-educative o socio-riabilitative  limitate a specifiche 
aree di intervento.  Offre appoggio nella vita quotidiana e favorisce lo 
sviluppo dell’autonomia personale e sociale dei soggetti disabili accolti. 
Può assumere la funzione del servizio di sollievo temporaneo nell’arco 
della giornata a favore della famiglia o dell’utente.

SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE

INTERVENTO/DEFINIZIONE NOTE

1 COMUNITÀ SOCIOSANITARIA PER MINORI con patologia
psichiatrica

competenza PAT 
prevista da Intesa
18.12.2009
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2 COMUNITÀ SOCIOSANITARIA PER ADULTI con patologia
psichiatrica

competenza PAT 
prevista da Intesa
18.12.2009

3 CENTRO RESIDENZIALE per disabili
Servizio residenziale che assicura un elevato grado di assistenza, 
protezione e tutela nonché eventuali prestazioni riabilitative e sanitarie in 
accordo con le strutture all'uopo preposte, finalizzate alla crescita 
evolutiva delle persone accolte.  Si rivolge a minori ed adulti con 
disabilità fisiche e\o psichiche-sensoriali tali da comportare notevoli 
limitazioni dell'autonomia nelle funzioni elementari e 
dell'autosufficienza.

- competenza PAT 
prevista da Intesa
18.12.2009;

- sono compresi 
eventuali servizi 
semiresidenziali 
erogati presso il 
Centro

SERVIZI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ

INTERVENTO/DEFINIZIONE NOTE

1 SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGETTI AFFETTI DA 
NEFROPATIA CRONICA O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE
Servizio di trasporto rivolto ai nefropatici per poter accedere ai centri di 
dialisi, assicurato dall'ente gestore con propri mezzi o mezzi convenzionati

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

INTERVENTO/DEFINIZIONE NOTE

1 CONTRIBUTO SPESE RISCALDAMENTO A FAVORE DEI 
SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA
Contributo concesso a titolo di concorso spese di riscaldamento.

2 RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER DIALISI DOMICILIARE E 
PERITONEALE 
Rimborso forfettario delle spese relative ai consumi di acqua e luce per 
dialisi domiciliare e peritoneale concesso ai soggetti affetti da nefropatia 
cronica che effettuano la dialisi a domicilio.

3 RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER SOGGETTI AFFETTI DA 
NEFROPATIE CRONICHE O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE
Intervento a sostegno delle persone affette da nefropatie croniche o 
sottoposte a trapianto renale, che prevede  la copertura delle spese di viaggio 
sostenute per recarsi al centro di riferimento o di assistenza per il trattamento 
emodialitico, per visite di controllo, per esami o per ritiro di materiale per 
dialisi domiciliare.

4 RIMBORSO SPESE FORFETARIO PER SOGGETTI AFFETTI DA 
PARTICOLARI PATOLOGIE
Rimborso forfetario delle spese che le persone affette da displasia 
ectodermica e da fibrosi cistica sostengono per la cura e permanenza al 
proprio domicilio.

5 RIMBORSO PER SOGGIORNI PER CURE CLIMATICHE E TERMALI 
Rimborso per la copertura delle spese sostenute per soggiorni per cure 
climatiche e termali a favore di soggetti invalidi e di soggetti affetti da 
psoriasi.

6 SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE CHE 
USUFRUISCONO A DOMICILIO DI UN'ATTIVITÀ DI CURA E DI 
AIUTO (assegno di cura) 
Interventi economici a favore di persone che usufruiscono a domicilio di 
un'attività di cura e di aiuto.

intervento 
disciplinato dalla 
lp 13/07, art. 35, 
c. 3, lett. b)



Pag. 3 di 3 All. 002  RIFERIMENTO: 2010-S144-01232

7 SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP 
GRAVE (progetto vita indipendente)
Interventi di sostegno, sia in termini di servizi che economici, a favore di 
soggetti disabili, adulti e anziani, che vivono soli, con handicap grave ma che 
opportunamente sostenuti possono condurre una vita autonoma, al fine di 
assicurare la permanenza nel loro ambiente di vita

.


