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Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è il complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei,
erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.
Il Comune di Messina è titolare del servizio di assistenza domiciliare
anziani e lo eroga attraverso la R.T.I. Coop. Sociali Genesi e Cesim che
a seguito di gara ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria del
servizio per gli anni 2017-2018.

finalità
Prevenire e rimuovere le situazioni
di bisogno e di disagio;
Favorire l'integrazione familiare e
sociale;
Evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita;
Migliorare la qualità della vita della
persona con problemi di autonomia, favorire la sua autodeterminazione e la valorizzazione delle reti
informali di aiuto, evitare l'assistenzialismo;
Consentire alla persona anziana di
sviluppare e mantenere l’autonomia di vita nella propria abitazione
e nel proprio ambiente familiare e
sociale;
Promuovere l’autonomia dei nuclei
con componenti a rischio di emarginazione.

02

obiettivi
La permanenza dell'anziano
nell’ambiente familiare e sociale
di appartenenza, riducendo il
ricorso a ospedalizzazione
impropria ed evitando, per
quanto possibile, il ricovero in
strutture residenziali;
La cura della persona e dell'ambiente domestico;
La conservazione e il recupero
dell'autonomia personale e dello
svolgimento delle funzioni e delle
relazioni sociali;
Il supporto in situazioni di emergenza familiare;
La prevenzione ed il contrasto
dei processi di emarginazione
sociale di solitudine e di bisogno.

beneficiari
Il Servizio è indirizzato a tutti i cittadini residenti nel comune di
Messina o anche ai non residenti in situazioni di pronto intervento
sociale, e agli stranieri individuati ai sensi dell’art.41 del D. Lgs
286/98.

REQUISITI
Persone di 60 anni, se uomini, e di 55, se donne in condizione di
autosuﬃcienza, parziale autosuﬃcienza o non autosuﬃcienza che
necessitano del servizio per particolari ragioni di tipo: sociale, ﬁsico.
Famiglie multi-problematiche, che vivono particolari situazioni di
complessità, dovute da situazioni di disagio o alla compresenza di più
soggetti fragili

accesso
Il cittadino interessato o soggetto
titolato (familiare o delegato) può
inoltrare domanda in apposito
modello al Dipartimento Politiche
Sociali del Comune di Messina, sito
in Piazza della Repubblica, che
valuterà i requisiti di ammissione e
trasferirà la richiesta all’ente
aggiudicatario ai ﬁni della presa in
carico.

dimissioni
Assenza per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi, ad
eccezione dei casi in cui l’assenza
è dovuta a cause involontarie
(ricoveri temporanei, etc..);
Per il venir meno delle cause che
ne avevano determinato l’avvio.

03

Compartecipazione al costo del servizio
Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.372 del
13/06/2017, l’accesso al servizio di «Assistenza domiciliare anziani»
gratuito per i soggetti la cui situazione ISEE non supera l’importo
annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori
dipendenti, adeguato alle misure ﬁssate dall’art. 38 della legge
n.488/2001, maggiorato:
a) Del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico
componente il nucleo familiare;
b) Del 100% nel caso di due o più componenti;
c) Di un ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto
oltre il secondo.
Per condizioni economiche superiori al limite di cui sopra,
l’erogazione del servizio è subordinata alla compartecipazione al
costo dello stesso nella misura del 5% ogni 516,46 € superiore al
limite per la gratuità.
In tal senso andrà prodotto l’ISEE ordinario.

Per i richiedenti con disabilità o limitazione dell’autonomia cui
sia stata riconosciuta un invalidità civile al 100% o disabilità di
cui all’art. 3 c.3. L. 104/92, ai ﬁni della gratuità o della
compartecipazione al costo del servizio, sarà preso in
considerazione l’ISEE socio-sanitario di cui al D.P.C.M. n.159
del 05/12/2013 e ss.mm.ii .
Gli utenti, inoltre, dovranno produrre annualmente attestazione ISEE.
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Piano assistenziale individualizzato (pai)
Il servizio sociale comunale unitamente a quello dell’Ente
aggiudicatario del servizio, avrà cura di produrre e aggiornare
periodicamente il Piano Assistenziale Individualizzato degli
utenti fruitori del Servizio.
Il PAI contiene: l’anamnesi socio-sanitaria dell’utente, la rete
formale e informale coinvolta, gli obiettivi a breve/medio/lungo termine, la tipologia e la frequenza delle prestazioni.
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Prestazioni e interventi domiciliari
AIUTO PER
IL GOVERNO
E IGIENE
DELL’ALLOGGIO

PULIZIA ORDINARIA DELL’ALLOGGIO
AZIONI: riordino del letto e della stanza,
pulizia ed igiene degli ambienti e dei
servizi, aiuto per la preparazione del pasti,
cambio della biancheria.

IGIENE E CURA DELL’UTENTE

AIUTO PER L’IGIENE
E CURA
DELLA PERSONA

LAVANDERIA

DISBRIGO
PRATICHE
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AZIONI: supporto nell’alzarsi dal letto,
nella pulizia personale, nella vestizione,
nell’assunzione dei pasti, nella vestizione,
nella mobilizzazione del soggetto allettato.

AZIONI: ritiro al domicilio, lavaggio e
riconsegna di biancheria ed indumenti
d’uso dell’utente

FACILITARE ALL’UTENTE LA FRUIZIONE
DI BENI E SERVIZI
AZIONI: pratiche pensionistiche, pratiche
sanitarie (esenzioni ticket, richieste medico
curante, ritiro e consegna farmaci e/o
presidi), richiesta contributi, prenotazioni
visite mediche, consegna beni di prima
necessità (spesa a domicilio).

Prestazioni e interventi domiciliari
INTERVENTI
DI TIPO
INFERMIERISTICO

ATTIVITà
DI SOSTEGNO
SOCIO-RELAZIONALE

PASTO CALDO
GIORNALIERO

RILEVAZIONE
COSTANTE
DEI BISOGNI E
VERIFICA DELLE
ATTIVITà

AZIONI: controllo delle terapie, dell’assunzione dei farmaci, cambio piccole medicazioni, prevenzione piaghe da decubito, iniezioni ipodermiche etc.
La realizzazione di quanto descritto è subordinato a prescrizione del medico curante.
Promuovere i rapporti sociale e familiari
degli utenti facilitando la loro partecipazione alla vita di relazione.
AZIONI: accompagnamento e supporto
per visite mediche o altre necessità presso
centri di socializzazione, parenti etc.
Consegna a domicilio di un pasto caldo
quotidiano, che comprende primo e secondo piatto, frutta e pane.

Le assistenti sociali in equipe attraverso
visite domiciliari e/o colloqui sociali,
eﬀettuano un continuo aggiornamento e
veriﬁca dei bisogni dell’utente, ﬁnalizzato
ad un alta personalizzazione degli interventi.
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EQUIPE
MULTI-PROFESSIONALE
SUPERVISIONE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
ASSISTENTI
SOCIALI
COORDINATORI

Ausiliari

assistenti
sociali

assistenti domiciliari
e addetti al
segretariato sociale

amministrativi

autisti
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infermieri
professionali

PARRUCCHIERE

PODOLOGO

DIETOLOGO

FESTE

GITE

SAGRE

ATTIVITà
SOCIO-RICREATIVE

BENESSERE E CURA
DELLA PERSONA

servizi migliorativI

CENTRO DI
SOCIALIZZAZIONE

ASSISTENTE DOMICILIARE

FORMAZIONE DIGITALE

INFERMIERE REPERIBILE

SKYPE A DOMICILIO

PROMOZIONE
USO DI INTERNET

RISORSE UMANE
INTEGRATIVE

OSS

AUTISTA

MODALITA’ DI ACCESSO:
valutazione
dell’equipe professionale

MODALITA’ DI ACCESSO:
a tutti gli utenti
che ne fanno richiesta,
attraverso apposita
scheda di adesione
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servizi migliorativi
ATTIVITà
A DOMICILIO

TELESOCCORSO
ASSISTENZA
IN CASO DI RICOVERO

ORIENTAMENTO AL DOMICILIO

FACILITAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE E
DELLE RELAZIONI ALL’INTERNO
DELLA FAMIGLIA

MODALITA’ DI ACCESSO:
valutazione
dell’equipe professionale
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INTERVENTI
ALLE FAMIGLIE

ASCOLTO E SOCIALIZZAZIONE

SegnalazionI E SUggerimentI
DIPARTIMENTO
POLITICHE SOCIALI
Forma verbale:
presso il servizio sociale del Dipartimento,
sito in Piazza del Repubblica (ME)
Responsabile: dott. f. alessi
istruttore amministrativo: Dott. restuccia m.
assistente sociale: dott.ssa scibilia a.
Forma telematica:
inviando email all’indirizzo
protocollo@pec.comune.messina.it
oppure dipartimentosociale@comune.messina.it

COOPERATIVA
SOCIALE
Forma verbale:
tramite contatto telefonico
e/o apposito incontro
con i responsabili del servizio
Inviando email all’indirizzo
info@coopgenesi.org
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Fac-simile modello di richiesta servizio
AL SIG. DIRIGENTE
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI MESSINA
PALAZZO ZATELLITE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 40
98122 MESSINA

OGGETTO: Richiesta del servizio di Assistenza Domciliare Anziani.
Il sottoscritto/a.................................................. nato/a.........................
Il ................................. e residente a Mesina in Via ............................
................................... Tel. ..........................
CHIEDE
l'attivazione del servizio di Assistenza Domciliare Anziani e si impegna
a produrre entro il 28 febbraio di ogni anno l’attestazione ISEE e prende
atto che in caso di mancata consegna dell’ISEE nei termini sopra
indicati il servizio verrà sospeso.

Fac-simile modello di richiesta servizio
A tal fine si allegano:
1. ISEE ordinario, completa di D.S.U., del richiedente;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.
In caso di richiedente in possesso di invalidità civile al 100% o di
disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 Si allegano:
1. ISEE ordinario, completa di D.S.U., del richiedente;
2. Verbale attestante l’invalidità civile al 100% o di riconoscimento
dell’handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.
Messina il ..........................

Firma
........................................
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Comune di Messina
Dipartimento Politiche Sociali
Piazza della Repubblica, 1 - Messina
090 7723758
protocollo@pec.comune.messina.it

Società Cooperativa Sociale Genesi
Sede Legale: Via Centonze n.154 – 98123 Messina
Sede Operativa: Via Bartolomeo Da Neo Castro, 4 - Messina
Tel: 090 6010228
Numero Verde: 800 722 028
E – mail: direzione@coopgenesi.org
PEC: coopgenesi@pec.iT

Società Cooperativa Sociale Cesim
Sede Legale: Via XX Luglio n.81 – 98057 Milazzo
Sede Operativa: Via Bartolomeo Da Neo Castro, 4 - Messina
Tel: 090 2135747
E-mail: info@cesimcoop.com
PEC: cesimcoop@pec.it

