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Prot.2500/VII.15                                      Quadri, 20.06.2019 

AVVISO PUBBLICO  

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’ 
VISTA: 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.70/3 del 09/08/2016; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.70/4 del 09/08/2016;  

- la Delibera della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito n.13 del 18/11/2016 ; 

- la DGR n. 949/C del 7 dicembre 2018; 

-  la Deliberazione n. 16 del 18/12/2018 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quadri n. 02 del 29/03/2019; 

SI INFORMA CHE: 
Nell’ambito dei  servizi e degli interventi  programmati nel Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito Distrettuale n. 12 Sangro-Aventino, è stato previsto nell’Area 

Anziani e Disabili, il Servizio di Assistenza Domiciliare destinato a: 

- anziani ultrasessantacinquenni non autosufficiente , ovvero parzialmente non autosufficienti; 

- disabili in possesso della certificazione ai sensi della L. n. 104/1992 o di invalidità; 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Le prestazioni previste sono le seguenti: 

a. Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti; 

b. Assistenza Domiciliare Integrata; 

c. Assistenza Domiciliare educativa per minori diversamente abili. 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

In relazione alla tipologia di intervento domiciliare sono previste le seguenti attività: 

a. Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti: 

- cura della persona; 

- cura dell'abitazione; 

- preparazione dei pasti; 

- aiuto nell’assunzione dei pasti; 

- prestazioni di lavanderia; 

- commissioni varie; 

 

b. Assistenza Domiciliare Integrata: 

- promozione della socializzazione e dell'autonomia del soggetto assistito; 

- compagnia e assistenza; 

- sostegno socio-educativo; 

- cura della persona; 

- cura dell'abitazione; 

- preparazione dei pasti; 

- aiuto nell’assunzione dei pasti; 

- vigilanza sulla corretta assunzione di farmaci; 

- vigilanza e controllo della persona; 

- deambulazione assistita; 

- supporto nella mobilizzazione dell’allettato. 

 
c. Assistenza Domiciliare educativa per minori diversamente abili: 

- sostegno educativo nella cura e all'accudimento del minore, 

- promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e servizi 

sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli; 
- prevenzione dell'insuccesso scolastico; 

- sostegno scolastico; 

- promozione alla socializzazione; 

- mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo; 

- monitoraggio delle funzioni genitoriali; 

- protezione e tutela del minore. 

MODALITA’ E TERMINI DI ACCESSO 

Per iscriversi al servizio occorre presentare apposita domanda al Comune di Quadri, utilizzando apposito modello prestampato, disponibile sul sito del Comune al 

seguente indirizzo comune.quadri@libero.it e presso lo sportello comunale.  La domanda in busta chiusa riportante l’indicazione “Avviso pubblico Servizio di 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili” comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro il 10/07/2019. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura a norma del Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs. 

196/2003.       

    Il Sindaco 

        F.to  Silvio Di Pietro 
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