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All.ti:
1. Scheda progetto assistenziale individualizzato e relativo programma di intervento, con 

contestuale scelta del fornitore da parte del cittadino (allegato 2);
2. Modello attivazione servizio (allegato 3);
3. Modulo modifica del programma assistenziale (allegato 4);
4. Modulo rilievo del cittadino utente (allegato 5);
5. Modulo revoca del fornitore da parte del cittadino (allegato 6).;
6. Modulo revoca del fornitore (allegato 7);
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ALLEGATO 2)

PIANO DI UTILIZZO SETTIMANALE VOUCHER SAD

UTENTE

VALIDITA' DAL AL 

PRESTAZIONI AUTORIZZATE 

AREA
TIPO D'INTERVENTO 

(specificare)
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area assistenza alla persona
area cura della casa/prestazioni 
domestiche
area disbrigo 
pratiche/accompagnamenti

area vita di relazione e varie
totale 

firma Assistente Sociale luogo e data

SCELTA ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO

Io sottoscritto 

cognome e nome

in qualità di familiare del/la Sig./ra

cognome e nome

dichiara di essere stato informato sulle procedure di erogazione del servizio di assistenza domiciliare nelle "modalità 

dell'accreditamento" e di accogliere la proposta di erogazione del servizio in tal senso.

A tal fine dichiara di scegliere la ditta: 

luogo e data firma 

Dichiaro di accettare l'incarico per l'erogazione dei voucher SAD, così come indicato nel presente Piano di Utilizzo
Voucher e nella Scheda Progetto assistenziale Individualizzato

luogo e data firma coordinatore della Cooperativa
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Scheda Progetto Assistenziale Individualizzato

Dati dell’utente

Cognome e nome ________________________________________________________________

data di nascita _________________________ residente a ________________________________

via ____________________________________________ n° ______ tel. ____________________

stato civile _____________________________  medico curante  __________________________

invalidità       Si �       No �                             indennità di accompagnamento       Si �        No�

Descrizione Progetto Assistenziale 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Composizione del nucleo familiare

Nome e Cognome Relazione di parentela Data di nascita/età
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Altri parenti non conviventi

Nome e Cognome Relazione di parentela Indirizzo / Telefono

Figure di riferimento

Nome e Cognome Relazione con 
l’utente

Indirizzo / Telefono Reperibilità

Servizi Già fruiti Già attivi
Assistenza domiciliare ADI
Centro diurno Volontariato
Telesoccorso RSA
Trasporti PrivatiRisorse

Altro

Rapporti con altri 
Servizi

Altro

Caso discusso con UCAM in data 
______________________________________________________________________

Sintesi della valutazione 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Progetto
Mantenimento dell’autonomia personale integrando le risorse personali e sociali
Prevenzione all’istituzionalizzazione attraverso il sostegno alla famiglia nell’onere assistenziale
Integrazione delle risorse familiari

Obiettivi Generali

Altro

Servizi Da attivare Da attivare
Assistenza domiciliare ADI
Centro diurno RSA
Telesoccorso Volontariato
Trasporti AltroRisorse

Altro

Rapporti con altri 
Servizi

Tipologia degli interventi Richiesti Concessi

Area dell’assistenza alla persona
Area delle prestazioni domestiche
Area disbrigo pratiche / accompagnamenti, ecc.
Area vita di relazione e varie

Data compilazione ________________                 A.S. ____________________________________
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Profilo Utente

Scheda rilevazione della autosufficienza – ADL

1) Lavarsi
a Non riceve aiuto (entra ed esce dalla vasca da solo, se la vasca è il mezzo usato abitualmente per lavarsi)
a Riceve aiuto nel lavarsi soltanto per una parte del corpo (come la schiena o le gambe)
b Riceve aiuto nel lavarsi soltanto per più di una parte del corpo (altrimenti non si lava)

2) Vestirsi   (prende i vestiti dall’armadio e dai cassetti, compresi biancheria e vestiario e utilizza le chiusure)
a Prende i vestiti e si veste completamente senza aiuto
a Prende i vestiti e si veste completamente senza aiuto, eccetto che per legare le scarpe
b Riceve aiuto nel prendere i vestiti e nell’indossarli, altrimenti rimane parzialmente o completamente svestito

3) Uso dei servizi
a Va ai servizi, si pulisce e si sistema gli abiti (utilizzando anche presidi di sostegno come il bastone, il girello, o 

la sedia a rotelle e può gestirsi la padella per la notte o la comoda vuotandola al mattino)
b Riceve aiuto per andare ai servizi o per pulirsi o per riassettarsi gli abiti
b Non si reca ai servizi

4) Trasferimento (mobilità)
a Entra ed esce dal letto, dalla poltrona, senza aiuto (può utilizzare presidi di sostegno – girello / bastone)
b Entra ed esce dal letto, dalla poltrona, con aiuto
b Non esce dal letto

5) Continenza
a Ha completo autocontrollo sui movimenti
b Ha occasionalmente degli incidenti
b Una supervisione lo aiuta a mantenere il controllo; utilizza il catetere o è incontinente

6) Alimentarsi
a Si alimenta da solo senza aiuto
a Si alimenta da solo, ma richiede aiuto solo per tagliare la carne o per imburrare il pane o simili
b Riceve assistenza nell’alimentarsi o è alimentato, in parte, completamente con l’utilizzo di sonde o intravena

6a 5a 4a 3a 2a 1a Indice 
Totale

- 1b 2b 3b 4b 5b 6b

Indice ADL A B C D E F G
Autosufficiente Parzialmente Autosufficiente Non autosufficiente

Nota: Il livello di autosufficienza è determinato dalla somma finale delle lettere a) e b)
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Scheda rilevazione dell’autonomia – IADL

1)  È capace di utilizzare il telefono?
2 Senza aiuto (compresa la ricerca e la formazione del numero)
1 Con qualche aiuto ( in caso di emergenza può rispondere e chiamare ma ha bisogno di un telefono speciale o 

di un aiuto per formulare il numero)
0 È completamente incapace di usare il telefono

2)  È in grado di uscire e di recarsi in luoghi non raggiungibili a piedi?
2 Senza aiuto (può viaggiare da solo prendendo i mezzi pubblici, il taxi, o guida la propria automobile)
1 Con qualche aiuto ( ha bisogno che qualcuno l’aiuti, o che qualcuno esca con lei)
0 Non è assolutamente in grado di viaggiare se non su mezzi di emergenza quali ambulanza

3)  È in grado nei negozi di fare la spesa o di comperare vestiario?
2 Senza aiuto (si cura di tutti gli acquisti di cui ha bisogno, facendo conto di non avere problemi di trasporto)
1 Con qualche aiuto (ha bisogno che qualcuno si rechi con lei nel giro per negozi)
0 Non è assolutamente in grado di fare alcun acquisto

4)  È in grado di preparare i suoi pasti?
2 Senza aiuto (organizza e cucina i pasti per sé)
1 Con qualche aiuto (può preparare alcune cose, ma non è in grado di cucinare pasti completi da solo)
0 Non è assolutamente in grado di prepararsi alcun pasto

5)  Può fare lavori di casa?
2 Senza aiuto (può pulire i pavimenti, ecc.)
1 Con qualche aiuto (è in grado di tenere pulita la casa ma ha bisogno di aiuto per i lavori pesanti)
0 Non è assolutamente in grado di fare alcunché in casa

6)  È in grado di prendere le sue medicine da solo?
2 Senza aiuto (nelle dosi giuste ed al momento giusto)
1 Con qualche aiuto (è in grado di prendere le medicine se qualcuno gliele prepara o gli ricorda di prenderle)
0 Non è assolutamente in grado di prendere le sue medicine

7)  Sa maneggiare denaro?
2 Senza aiuto (paga i conti, ecc.)
1 Con qualche aiuto (gestisce le spese quotidianamente ma ha bisogno di aiuto per il libretto degli assegni o 

per pagare conti o fatture)
0 Non è assolutamente in grado di maneggiare denaro

Funzioni Punteggi
Telefono
Uscire di casa
Fare la spesa
Preparare i pasti
Lavori di casa
Prendere medicine
Usare il denaro
Indice IADL

Classi aggregate dell’indice ADL Esito della valutazione
0 – 6 Non autonomo
7 – 11 Parzialmente autonomo
12 - 14 Autonomo
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ALLEGATO 3)

Comune di ____________________ (mettere intestazione)

BUONO SERVIZIO

Pari ad   €  17,88 + iva 4% Orarie (costo del servizio)

Il presente buono è valido per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento 

per il periodo dal _____________ al ____________ per la fruizione di un massimo di _____ ore 

mensili/settimanali, esclusivamente per gli interventi / prestazioni previsti dal Piano di utilizzo settimanale del 

Voucher SAD elaborato dal Servizio Sociale del Comune scrivente in favore del/la Sig./ra 

_____________________________________________ __________________________________ nato/a a 

_______________________________________ il ____________________________________________

residente a __________________________________ in via _______________________________________

tel ____________________________

Il presente buono è stato rilasciato in data ______________________________  al titolare dell’intervento che 

ha indicato quale fornitore del servizio la Seguente ditta accreditata:

Ditta ________________________________________________

IL RESPONSABILE/L’ASSISTENTE SOCIALE
________________________________
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ALLEGATO 4)

Modifica del programma assistenziale individualizzato utenza in accreditamento 
del/la Sig.ra _________________________________________________

Ore settimanali del programma assistenziale N° ore Durata del programma
Area dell’assistenza alla persona
Area delle prestazioni domestiche
Area disbrigo pratiche/accompagnamenti ecc.
Area vita di relazione e varie
Totale

Area assistenza alla persona

Periodicità FrequenzaTipo d’intervento Codice 
intervento 1xg 2xg 3xg

Tempo
M P S

1. Alzata
2. Cura della persona
3. Bagno
4. Rimessa a letto
5. Mobilizzazione
6. Aiuto all’assunzione farmaci
7. Aiuto nell’assunzione del pasto

Area cura della casa / prestazioni domestiche

Periodicità FrequenzaTipo d’intervento Codice 
intervento 6 gg 7 gg altro

Tempo
M P S

1. Pasti a domicilio
2. Consegna pasto
3. Cura della casa

Area disbrigo pratiche / accompagnamenti

FrequenzaTipo d’intervento Codice 
intervento

Periodicità Tempo
M P S

1. Accompagnamenti
2. Commissioni

Area vita di relazione e varie

FrequenzaTipo d’intervento Codice 
intervento

Periodicità Tempo
M P S

1. Controlli
2. Varie

Tempi di verifica

Mensile
Ogni 2 mesi
Trimestrale
Semestrale
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Modalità di verifica

Visita domiciliare
Colloquio con persona referente
Visita congiunta con MMG
Incontro con fornitore

Note

Firma dell’Assistente Sociale Referente _________________________________

Firma dell’utente / persona di riferimento _______________________________

Data  _________________
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ALLEGATO 5)

Al Servizio Sociale del Comune di 

____________________________

Oggetto: Rilievo in merito all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di familiare dell’utente 
_______________________________, utente del servizio di assistenza domiciliare nella modalità 
dell’accreditamento

avanza il seguente rilievo in merito al servizio fruito:

o erogazione del servizio in giornata non concordata dal programma assistenziale;

o erogazione del servizio in fascia oraria non concordata dal programma assistenziale individualizzato, 
in quanto: 

o in anticipo ______________________________________________________

o in ritardo _______________________________________________________

o altro ___________________________________________________________

o estrema variabilità del personale che fornisce la prestazione;

o estrema variabilità settimanale;

o il personale che fornisce la prestazione in sostituzione di quello usuale non è mai messo a 
conoscenza prima del programma assistenziale e delle modalità di esecuzione concordate in merito 
alla prestazione;

o non viene effettuata la prestazione concordata (indicare data);

o mancato intervento (indicare data) ________________________.

Firma

________________________________
Data _____________________
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ALLEGATO 6)

Al Servizio Sociale del Comune di 

____________________________

 Alla Ditta 

____________________________

Oggetto: Revoca del fornitore del servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento.

Il sottoscritto _________________________________________________  in qualità di familiare del/la Sig./ra 

_______________________________________ utente del servizio di assistenza domiciliare erogata dal 

Comune di ______________________, 

dichiara di revocare

 il fornitore scelto per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare nella “modalità dell’accreditamento” 

e specificatamente la Ditta ___________________________ per la seguente motivazione:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data_______________________
    In fede

________________________________
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ALLEGATO 7)

Comune di

____________________________

Spett.le Ditta 

____________________________

____________________________

Oggetto: Revoca dell’autorizzazione a fruire del buono servizio per l’erogazione del servizio di 
assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento.

Con la presente si comunica che, su richiesta dell’interessato, con decorrenza ____________ viene 

revocata l’autorizzazione a fruire del buono servizio per interventi di assistenza domiciliare presso la vostra 

ditta da parte del Sig. _____________________________________.

Data___________________________

IL RESPONSABILE/L’ASSISTENTE SOCIALE

del Comune di ____________________




