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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 
 

Criteri  per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata con i 
servizi sanitari attraverso la procedura di erogazione dei buoni di servizio 
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Art. 1 
Premessa 

 
Il Distretto socio-sanitario di Enna, intende determinare una rete d’offerta di servizi territoriali 

integrati, sanitari e sociali, domiciliari finalizzati a garantire la continuità assistenziale a persone 

anziane in condizioni di non autosufficienza, in carico all’ASP di Enna, per le cure domiciliari. E’ 

evidente che, per garantire prestazioni sanitarie e sociali, nasce l’esigenza di creare una porta unica 

d’accesso (PUA) che accolga la domanda ed esperisca tutto l’iter burocratico necessario per la 

valutazione della persona interessata.  

 
Art. 2 
Art. 3 

Oggetto del servizio 
 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, per la componente socio-assistenziale, viene erogato 
dai Comuni del Distretto socio sanitario D22 e,  per la parte sanitaria, dall’Azienda Sanitaria 
Provinciale  di Enna con fondi destinati al Distretto Sanitario Territoriale. 
 
I presenti criteri disciplinano il servizio A.D.I. attraverso l’erogazione e l'assegnazione dei titoli 
sociali nelle forme di “buono” o “voucher” di servizio, quali titoli erogati per le prestazioni socio 
assistenziali. 
 
Per assistenza domiciliare integrata si intende un sistema integrato di interventi domiciliari in 
favore di soggetti anziani non autosufficienti aventi necessità di un’assistenza socio-sanitaria 
continuativa o per periodi limitati, che consenta alla persona, parzialmente o totalmente non 
autosufficiente,  di rimanere il più possibile nel proprio ambiente di vita.  
Il servizio assicura in relazione ai bisogni dell’utente prestazioni mediche, infermieristiche, 
riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo Piani di assistenza individuali (PAI), 
definiti dall’Unita di valutazione multidimensionale integrata del Distretto Sanitario. 
 
Caratteristica peculiare del servizio è l’unitarietà dell’intervento inteso come progetto assistenziale 
personalizzato al quale concorrono collaborazioni professionali sanitari e socio assistenziali. 
 
In particolare, l’A.D.I. si prefigge di: 
 

o consentire alla persona di sviluppare e mantenere l’autonomia di vita nella propria 
abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale; 

o valutare in modo multidimensionale il bisogno e l’approccio dei problemi; 
o predisporre in modo globale e unitario i piani assistenziali; 
o facilitare le dimissioni protette predisposte dai Presidi Ospedalieri; 
o favorire la riduzione dell’incidenza dei ricoveri e dell’istituzionalizzazione impropria; 
o promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione; 
o supportare e favorire la vita e la rete di relazioni, nonché gli interventi di tipo sociale, 

educativo e riabilitativo. 
 
 

Art. 4 
Destinatari del servizio 

 
Il servizio A.D.I. è destinato a soggetti anziani ultrasessantacinquenni, in possesso dell’ISEE non 
superiore a €. 9.000,00  e in condizione di non autosufficienza, totale o parziale, temporanea o 
protratta, derivante da condizioni di bisogno quali a titolo esemplificativo: 

- rischio o condizioni di fragilità; 



 

 

- patologie geriatriche con limitazione dell’autonomia; 
- difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale; 
- disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative; 
- patologie oncologiche; 
- malattie neurologiche degenerative-progressive; 
- demenze. 

 
Non hanno diritto ai buoni sociali i soggetti ospiti di strutture residenziali.  
 

  
Art. 5 

Punto Unico di Accesso (P.U.A.) 
 
Il Punto Unico di Accesso – P.U.A. – rappresenta una garanzia per il sistema dei Servizi sociali e 
sanitari ed è un elemento indispensabile per programmare ed organizzare in maniera ordinata le 
attività della  Unità di valutazione multidimensionale. 
 
Per consentire un facile accesso ai cittadini residenti nell’ambito Distrettuale, i PP.UU.AA. saranno 
predisposti in ogni Comune e presso il P.T.A. e la Direzione del Distretto Sanitario, essi sono 
deputati a raccogliere le istanze dei cittadini, a discriminare il loro bisogno e ove fosse necessario 
trasmettere le richieste di A.D.I. secondo la seguente procedura: 
 

 presentazione della domanda (con moduli appositamente predisposti) allo sportello P.U.A. 
del Comune di residenza, con allegata la S.VA.M.A. redatta dal proprio Medico di Medicina 
Generale, la tessera sanitaria e il modello ISEE. 

 il P.U.A. interessato attraverso procedura “informatica dedicata”, inserirà i dati della 
richiesta di attivazione dell’U.V.M. e la trasmetterà per via telematica al Distretto Sanitario;  

 
 

Art. 6 
Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 

 
L’unità di valutazione multidimensionale, integrata dall’Assistente Sociale del Comune ove risiede 
l’assistito,  ha la competenza di comprendere le esigenze dei pazienti con bisogni sanitari e sociali 
complessi e di determinare  le prestazioni da erogare. 
Essa svolge i seguenti compiti : 

 effettua la valutazione multidimensionale relativamente all’autosufficienza del paziente e ai 
bisogni assistenziali del paziente e del suo nucleo familiare  

 elabora il progetto socio-sanitario personalizzato. 

 Concorda con il M.M.G. gli accessi per il controllo del P.A.I. 
 

 
Art. 7 

Durata e tempi del servizio  
 

Il servizio di assistenza in ADI deve essere reso secondo quanto stabilito nel P.A.I.; le prestazioni 
socio-assistenziali saranno erogate sulla base delle disponibilità finanziarie. 
 

 
 

Art. 8 
Prestazioni del servizio  

 
Il Distretto socio sanitario eroga le seguenti prestazioni: 
 

1. Assistenza alla persona: 



 

 

 igiene e cura alla persona; 

 alzata dal letto e rimessa a letto; 

 vestizione e svestizione; 

 vigilanza; 

2. Assistenza domestica: 

 riordino e pulizia dell’alloggio, ove tale intervento si renda necessario a 

completamento degli interventi di cura alla persona; 

 cambio biancheria (lavaggio e stiratura); 

 preparazione pasti a domicilio; 

 piccole commissioni; (spesa – acquisto farmaci – ecc.). 

3. Aiuto a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere: 

 aiuto per una corretta deambulazione (previa prescrizione medica) e mobilizzazione 

dell’utente allettato; 

 aiuto nell’uso di accorgimenti o ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare da 

soli. 

 valorizzare le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto e 

promuovere la conoscenza delle fondamentali abilità di cura. 

4. Assistenza sociale:  

 Disbrigo pratiche amministrative; 

 Segretariato sociale; 

 Accompagnamento presso ambulatori medici, presidi sanitari ed enti pubblici. 
 
 
Tali prestazioni sono realizzate da un operatore O.S.A.. 
 
Il Distretto Sanitario, come deliberato dall’A.S.P.  di Enna, e in relazione al livello di assistenza e al 
P.A.I. eroga le seguenti prestazioni: 
 

• assistenza medico specialistica 
• accessi a domicilio dei medici di medicina generale (MMG) 
• assistenza infermieristica 
• assistenza riabilitativa 
• supporto psicologico 
• altre forme assistenziali sanitarie erogabili a domicilio  

 
 

Art. 9 
Norme transitorie e finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti 
in materia.  
   
 


