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TEMPI DI INTERVENTO 

Indicatore Standard di qualità 

N° di giorni settimanali di erogazione del servizio 7 

Fascia oraria di erogazione giornaliera del servizio  
Dalle 07.00  

alle 22.00 

Orario di inizio servizio in procedura di emergenza 06.00 

Orario di termine servizio in procedura di emergenza 23.00 

Attivazione del servizio dalla firma del Buono di servizio 

da parte del Fornitore nella modalità ordinaria 
Entro le 24 h 

Attivazione del servizio dall'inoltro della richiesta dal 

Servizio Sociale del Comune competente, nella 

modalità urgente 

Entro le 6 h 

Reperibilità Referente servizio 
Tutti i giorni dalle 

07.00 alle 22.00 

 

PERSONALE 

Indicatore Standard di qualità 

Percentuale di operatori qualificati operanti presso il 

servizio 
100% 

Presenza in organico di personale formato per 30 ore 

annue 
100% 

 

SERVIZIO 

Indicatore Standard di qualità 

Tempo massimo tra la constatazione di un 

aggravamento dello stato di salute dell’utente e la 

comunicazione al personale sanitario responsabile 

In giornata (o la 

mattina successiva 

in caso di visite 

serale) 

Comunicazione telefonica nel caso in cui il ritardo 

dell’operatore/ trice supera la mezz’ora 

Nel 100% 

dei casi 
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LACANÀNTES 

Il raggruppamento temporaneo di imprese Lacanàntes è Fornitore 

Accreditato per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare presso i 

Comuni del territorio del PLUS Distretto Ghilarza Bosa sub Ambito 1. 

Lacanàntes non è solo ed esclusivamente un raggruppamento di sei 

cooperative sociali che decidono di consorziarsi per gestire il Servizio di 

assistenza domiciliare in territori geografici confinanti. Lacanàntes è anche, se 

non soprattutto, la plastica e concreta realizzazione di un modo di 

condividere valori, principi e metodologie lavorative che rappresentano da 

sempre il patrimonio di ogni singola cooperativa partecipante al 

raggruppamento. Un patrimonio che ciascuna cooperativa ha 

costantemente accresciuto e potenziato in tanti anni di esperienza lavorativa 

nei diversi territori di cui si conoscono perfettamente i bisogni, le aspettative 

ed i valori culturali e sociali e che ora, con la nascita di Lacanàntes, è 

divenuto patrimonio unico e 

qualificante del 

raggruppamento. Il fine 

ultimo è offrire un servizio di 

assistenza che ponga sempre 

l’individuo al centro del 

servizio stesso ed in grado, 

quindi, di rispondere in modo 

qualitativamente alto ai 

bisogni, alle speranze ed alle 

necessità più profonde 

dell’utente finale. 

GLI STANDARD DI QUALITÀ 

Al fine di misurare e verificare in modo oggettivo il livello di qualità offerto, 

Lacanàntes ha individuato uno o più standard di qualità e i relativi valori 

obiettivo garantiti. Con standard si intende un indicatore oggettivo in grado di 

misurare le attività svolte dal Servizio di assistenza domiciliare, in modo da 

garantire un livello di qualità il più alto possibile; il livello di qualità garantito 

può variare nel tempo e Lacanàntes si impegna, attraverso la parte mobile 

della presente carta, a verificare periodicamente il raggiungimento degli 

standard stessi e a comunicare le variazioni degli standard o dei valori 

obiettivo inizialmente previsti. Nel caso in cui uno standard tra quelli garantiti 

non venga rispettato, gli utenti e le utenti possono presentare reclamo 

secondo le modalità indicate nei punti precedenti.  

 

INFORMAZIONE 

Indicatore Standard di qualità 

Numero di sportelli informativi presenti nel territorio 6 

Numero di giorni di apertura settimanali degli sportelli 

informativi  
3 

Ore di servizio di segretariato sociale mensile per 

disbrigo pratiche mensile 
2 

Numero di ore settimanali di apertura degli sportelli 

informativi 
6 

Percentuale di segnalazioni e reclami a cui si fornisce 

una risposta entro 30 gg 
100% 

Frequenza analisi soddisfazione utenza tramite 

questionario 
Annuale 

Accessibilità degli sportelli informativi 
Assenza di barriere 

architettoniche 

 

 

La strada maestra che Lacanàntes 

percorrerà con ostinazione e fermezza è 

una strada che condurrà a qualificare 

sempre più il servizio domiciliare, al fine di 

far godere a tutti gli utenti standards 

assistenziali di alto livello tramite prestazioni 

che verranno erogate nelle abitazioni degli 

utenti; luoghi emotivamente protetti e quindi 

ideali per ricevere e donare cure 

dall’elevato contenuto umano e 

professionale. 
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GLI SPORTELLI INFORMATIVI 

Per avvicinare i cittadini e favorire la conoscenza del servizio Lacanàntes 

garantisce l’apertura di N° 6 sportelli informativi. 

SPORTELLI INFORMATIVI 

GHILARZA 

Via Padre Sotgiu 2 

Referente: Maria Paola Bissiri 

Telefono: 0785.52087 

Mail: coop.socialeada@tiscali.it 

SANTULUSSURGIU 

Via La Marmora 35 

Referente: Anna Maria Milia 

Telefono: 0783.550288 

Mail: chefrades@tiscali.it 

Bidonì, Abbasanta, Boroneddu, 

Ghilarza, Norbello, Paulilatino, 

Soddi, Tadasuni 

Paulilatino, Bonarcado, Seneghe, 

Santulussurgiu 

ARDAULI 

Via Alagon 8 

Referente: Roberta Zaru 

Telefono: 0783.651215 

Mail: onoi@tiscali.it 

BUSACHI 

Via Giovanni XXIII  

Referente: Pasqualina Fais 

Telefono: 0783.62478 

Mail: giubileo2000c@tiscali.it 

Ardauli, Fordongianus, Neoneli, 

Nughedu, Sorradile, Aidomaggiore 

Busachi, Fordongianus, Neoneli, 

Nughedu, Ula Tirso 

SEDILO 

Via R. Elena 10 

Referente: Raffaele Nieddu 

Telefono: 339.5394483 

Mail: coopsucorze@tiscali.it 

CUGLIERI 

CorsoUmberto 51/A 

Referente: Filomena Poete 

Telefono: 0785.369040 

Mail: coop.lafamiglia@gmail.com 

Sedilo, Aidomaggiore Seneghe, Cuglieri 

 

Giorni e orari di apertura degli sportelli 

LUNEDI Dalle 10.00 alle 12.00 

MERCOLEDI Dalle 15.00 alle 17.00 

VENERDI Dalle 10.00 alle 12.00 

 

LA CARTA DEL SERVIZIO 

Il sistema di accreditamento garantisce al cittadino utente il diritto di 

partecipare alla formulazione del proprio progetto assistenziale e gli riconosce 

il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio, fra coloro che sono 

iscritti nell'Albo e hanno stipulato il relativo Patto di accreditamento. 

Al fine di facilitare gli utenti nella scelta consapevole del proprio fornitore, 

Lacanàntes mette a disposizione, per la visione da parte degli interessati, la 

presente Carta del Servizio di assistenza domiciliare. La Carta del servizio ha lo 

scopo di informare tutta la cittadinanza e in particolare gli utenti e le utenti in 

maniera trasparente e vincolante sulle prestazioni offerte. Attraverso la Carta 

del Servizio Lacanantès si assume una responsabilità diretta nei confronti dei 

cittadini e delle cittadine.  

…per meglio orientare il/la cittadino/a 

per sé direttamente o per i propri 

familiari, all’accesso alle diverse 

prestazioni sociali articolate per 

rispondere in maniera più adeguata ai 

tanti bisogni, alle numerose problematiche che quotidianamente emergono, 

nell’ottica della centralità della persona, oltre a informare anche sugli 

standard di qualità e sulle tariffe stabilite. La Carta del servizio inoltre 

rappresenta uno strumento dinamico che consente ai cittadini e alle cittadine 

di valutare il lavoro svolto sulla base degli standard qualitativi prestabiliti e di 

contribuire così in maniera sostanziale ad un costante miglioramento 

qualitativo del servizio, nella logica di una gestione trasparente, partecipata e 

a misura di cittadino, che contribuirà sicuramente a soddisfare le esigenze 

dell’utenza. 

Far conoscere, 

ecco la parola 

chiave… 
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I NOSTRI PRINCIPI 

Nell’ambito dei principi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in 

materia di servizi socio-assistenziali, Lacanàntes riconosce i seguenti valori 

come riferimenti imprescindibili e inderogabili del nostro intervento, in 

particolare: 

 

il valore della salute 

intesa come benessere 

della persona allorché 

trova risposta alle 

esigenze materiali, 

sanitarie, psicologiche, 

affettive; 

 

la globalità della persona come necessità di considerarla nella totalità 

dei suoi aspetti sanitari, psicologici, relazionali; 

 

l’unicità della persona umana; 

 

il rispetto dell’autodeterminazione 

e delle scelte della persona; 

 

il rispetto della riservatezza nei 

principi della legge. 

SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI 

Lacanàntes ascolta, accetta e registra i reclami, le segnalazioni e i 

suggerimenti inerenti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella 

Carta del servizio. 

I/le nostri/e collaboratori/trici del servizio di assistenza domiciliare 

accetteranno volentieri, in qualsiasi momento, proposte e segnalazioni su 

come migliorare la qualità della vita delle persone anziane, naturalmente 

potrete anche rivolgervi ai servizi sociali di competenze del vostro Comune. 

Nel caso non doveste essere soddisfatti del nostro servizio o se doveste avere 

delle proposte, potete rivolgervi direttamente ai collaboratori/alle 

collaboratrici dell' Assistenza domiciliare, in modo che si possa, per quanto 

possibile, trovare immediatamente una soluzione. 

Se non dovesse essere possibile trovare in questo modo una soluzione 

adeguata, ci si può rivolgere al referente territoriale, o direttamente presso gli 

sportelli informativi.  

Il reclamo, depositato oralmente o per iscritto, riceverà adeguata risposta 

entro 30 giorni dalla sua presa in carico.  

 

Per valutare la soddisfazione generale degli utenti, annualmente verrà 

somministrato il questionario di indagine sul grado di soddisfazione dell'utente. 

L’insieme delle risposte che forniranno gli utenti permetteranno di: acquisire il 

livello di qualità percepita del servizio, articolato nei diversi elementi e 

individuare gli elementi di maggior valore o di criticità, per potere poi 

decidere iniziative di miglioramento. 

 

 

“UGUAGLIANZA 

IMPARZIALITA’ 

CONTINUITA’ 

RISERVATEZZA” 

 

 

“DIRITTO DI SCELTA 

TRASPARENZA 

INFORMAZIONE 

PARTECIPAZIONE” 
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I DIRITTI E I DOVERI DEGLI UTENTI 

Il personale dell’Assistenza domiciliare deve: 

garantire, per l’accesso ai servizi assistenziali, equità di trattamento 

ai cittadini e alle cittadine; 

rispettare la dignità personale e la riservatezza della persona 

assistita; 

trattare la persona assistita secondo criteri di obiettività, giustizia, 

imparzialità e cortesia in qualsiasi situazione; 

fornire alla persona assistita un’informazione tempestiva ed 

esauriente e formulata in un linguaggio comprensibile; 

erogare le prestazioni in modo continuo e regolare. 

L’utente da parte sua deve: 

tenere un comportamento rispettoso della dignità personale e 

professionale delle/degli operatori; 

rispettare o disdire tempestivamente gli appuntamenti fissati per le 

prestazioni e i colloqui, così da poter meglio impiegare il personale 

e soddisfare eventuali altre richieste; 

richiedere solo le prestazioni dovute; 

confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando 

sull’apposita scheda mensile di rendicontazione; 

pagare l’importo dovuto secondo i tempi e le modalità previste 

dal Comune così come indicati in fattura; 

collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari 

ecc.) che permettono di monitorare l’erogazione del servizio reso e 

le eventuali necessità dell’utente. 

 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il Servizio di Assistenza 

Domiciliare è un 

complesso di interventi e di 

prestazioni, di carattere 

socio assistenziale, forniti 

prevalentemente al 

domicilio di chiunque si trovi in condizioni di 

disagio e difficoltà e non sia in grado, anche 

temporaneamente, di garantire il pieno 

soddisfacimento delle esigenze personali e 

domestiche autonomamente.  

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio si pone i seguenti obiettivi: 

 prolungare più a lungo possibile una dignitosa permanenza delle 

persone nel proprio ambiente di vita, compatibilmente con le risorse e 

le condizioni di gravità, evitando nel contempo il ricorso 

all’istituzionalizzazione; 

 

D
IR

IT
TI

 
D

O
V

E
R

I 
 

“Le finalità del servizio sono 

salvaguardare l'autonomia e 

la permanenza all'interno 

della propria comunità di 

appartenenza, del proprio 

nucleo familiare o nella 

propria residenza abituale.”  
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 contribuire al mantenimento dell’equilibrio familiare, qualora sia 

appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi 

componenti; 

 prevenire e recuperare situazioni a rischio di emarginazione sociale; 

 contribuire, con le altre risorse del territorio, ad elevare la qualità della 

vita delle persone, favorendo la socializzazione e i rapporti 

interpersonali degli utenti, al fine di limitarne l’isolamento sociale; 

 recuperare e mantenere le capacità residue della persona 

attivandone il più possibile le potenzialità; 

 facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi da parte dei potenziali 

utenti; 

 attivare interventi fondati su criteri di flessibilità, efficienza, efficacia, 

qualità dell’offerta e costante monitoraggio. 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

L’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare è consentito ai cittadini residenti 

nei 21 Comuni del Distretto Ghilarza-Bosa, sub ambito 1 o temporaneamente 

residenti, o stranieri, o immigrati o apolidi (purché regolarizzati in base alle 

vigenti disposizioni di legge), per i quali le singole Amministrazioni riconoscono 

la necessità di un intervento assistenziale personalizzato attraverso 

l’erogazione di un BUONO SERVIZIO.  

Qualora dovesse verificarsi eccezionalmente la richiesta del servizio da parte 

di cittadini domiciliati presso i Comuni suddetti, ma residenti in altro Comune 

non afferente al sub ambito 1, l'intervento e il servizio potrà essere erogato 

previa autorizzazione da parte del Comune di residenza che si impegna a 

rifondere al Comune erogatore l'intera somma per il servizio reso.  

 giustificato motivo, comunicato al Comune di residenza dalla ditta 

interessata; 

 per mancata presentazione, entro la scadenza prevista, della 

dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi dell’anno precedente e 

delle certificazioni relative ai redditi esenti IRPEF; 

 per decesso o ricovero presso strutture residenziali; 

 qualora l'utente si assenti più di tre volte nell'orario di servizio o in caso 

di assenza prolungata, senza aver preventivamente avvertito l'ufficio 

di Servizio sociale del Comune e il referente della ditta di gestione; 

 qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio 

(molestie, minacce ecc. segnalate e documentate); 

 qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio stesso. 

La cessazione e la sospensione del buono servizio saranno preventivamente 

comunicate all'utente per iscritto. 

 

LISTA D’ATTESA 

Nel caso in cui le richieste esaminate positivamente da ciascun Servizio 

sociale, nel corso dell'anno, superino la disponibilità oraria, l'ufficio comunale 

stila una graduatoria a scorrimento che verrà aggiornata trimestralmente. 

La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di 

importanza: 

1) dimissioni ospedaliere “protette” o “urgenze”; 

2) situazione economica svantaggiata dell’interessato; 

3) carente situazione socio-relazionale; 

4) ordine cronologico di presentazione delle domande. 
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dell'intervento/servizio entro le ore 17 del giorno prima, per l'intervento di 

alzata, ed entro e non oltre le ore 9.00 del giorno stesso per altri interventi. 

Qualora la non tempestiva comunicazione della sospensione del servizio si 

verificasse più volte nell'arco di tempo della validità del Buono servizio, 

l'operatore sociale responsabile del caso valuterà la situazione al fine di 

adottare i provvedimenti più opportuni (es: interruzione del servizio, 

rimodulazione dell'intervento; etc.). 

Nessun corrispettivo è dovuto per il periodo di sospensione del servizio. In caso 

di ricovero ospedaliero del beneficiario il piano di intervento potrà proseguire 

con modalità che verranno comunicate dal servizio sociale o nel Buono 

servizio. 

Nel caso in cui emergano particolari esigenze legate a condizioni di solitudine, 

rete familiare inadeguata, patologie particolari, l'operatore sociale 

responsabile del caso potrà proporre l'erogazione di alcune prestazioni in 

relazione al bisogno rilevato (es. preparazione pasti tritati e/o liquidi non forniti 

dall'ospedale, aiuto nella somministrazione degli stessi, lavaggio e cambio 

biancheria; piccole commissioni). 

 

INTERRUZIONE DEL BUONO SERVIZIO 

Il buono servizio SAD può essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti 

motivi: 

 decisione motivata dei servizi sociali per il venir meno delle ragioni che 

avevano determinato l'intervento; 

 per mancato pagamento, anche a seguito di richiamo scritto, di una 

mensilità della quota personalizzata a carico del cittadino, senza 

 

Nello specifico i destinatari del servizio sono: 

 i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di 

autosufficienza fisica e psico-fisica, con scarsa capacità 

organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di 

isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti 

con il mondo esterno; 

 i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione in 

presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà 

temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori 

per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, 

ecc.); 

 persone con età superiore ai 65 anni che vivono da sole o in coppia, 

e che si trovano in condizione di isolamento, parzialmente o 

totalmente non-autosufficienti, prive o con ridotta rete familiare. 

Possono avvalersi delle prestazioni anche coloro che ritengano di acquistare 

autonomamente e interamente a proprie spese gli interventi di assistenza 

domiciliare necessari a soddisfare la loro domanda. 

In tale caso, gli utenti interessati, devono rivolgersi direttamente ai fornitori 

accreditati, che sono tenuti ad assicurare, a fronte dei medesimi livelli 

standard di qualità e quantità degli interventi. 

L’utente non beneficiario di un Buono servizio stipulerà con Lacanàntes un 

contratto nel quale sono indicati operatori coinvolti e loro funzioni, durata 

complessiva del programma, attività previste, frequenza degli interventi, 

preventivo di spesa mensile. 
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TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 

Il SAD prevede l’erogazione al domicilio dell’utente, delle prestazioni socio-

assistenziali, e di seguito delineate: 

ALZATA 

Alzata di alta complessità assistenziale rivolta alla persona in carrozzina o 

con gravi limitazioni della deambulazione 

Alzata di media complessità assistenziale rivolta alla persona allettata 

Alzata di bassa complessità assistenziale rivolta alla persona parzialmente 

autonoma, in grado di deambulare con sostegno 

MESSA A LETTO 

Messa a letto di elevata complessità assistenziale rivolta alla persona in 

carrozzina o con gravi limitazioni nella deambulazione 

Messa a letto di media complessità assistenziale rivolta alla persona allettata 

Messa a letto semplice rivolta a persona parzialmente autonoma in grado di 

deambulare con sostegno. 

CURA DELLA PERSONA 

Igiene intima in bagno ad elevata complessità assistenziale, rivolta alla 

persona in carrozzina. 

Igiene intima a letto media complessità assistenziale, rivolta alla persona 

allettata. 

Igiene dei capelli a letto 

Igiene dei capelli in bagno 

Igiene dei piedi (pedicure) 

Manicure 

Igiene stoma 

Applicazione protesi-ortesi-tutori-busto 

Applicazione apparecchiature elettromedicali che non richiedono 

assistenza infermieristica 

Bagno a letto 

Bagno in vasca o doccia 

MOBILIZZAZIONE 

Deambulazione assistita complessa all'interno e all'esterno dell'abitazione 

 

CESSAZIONE DEL BUONO SERVIZIO 

E' data facoltà al cittadino-utente, qualora intervengano gravi motivi di 

insoddisfazione debitamente giustificati, di chiedere la modifica del fornitore 

prescelto prima della scadenza indicata nel Buono servizio, con preavviso 

scritto di almeno sette giorni lavorativi all'operatore sociale responsabile del 

caso e al fornitore, senza penalità o ristori di sorta. In questo caso, si 

provvederà all'emissione di un nuovo buono a favore del nuovo fornitore che 

coprirà la parte di intervento non ancora fruita. 

Il cittadino utente può rinunciare in qualsiasi momento al Buono servizio 

emesso prima della sua scadenza, dandone preavviso scritto di almeno sette 

giorni lavorativi all'operatore sociale responsabile del caso e al fornitore, senza 

penalità o ristori di sorta. Tale rinuncia comporta l'interruzione degli interventi 

previsti nel Piano Individualizzato e l'impossibilità di ricorrere nell'anno in corso 

a nuove attivazioni del servizio, salvo i casi che saranno oggetto di valutazione 

da parte dell'operatore sociale referente del caso. 

In caso di necessità di interruzione del servizio per cause di forza maggiore (ad 

esempio per ricovero, decesso dell'utente, ecc.), il familiare di riferimento 

dovrà darne tempestivamente comunicazione all'operatore sociale 

responsabile del caso e al fornitore. 

 

SOSPENSIONE DEL BUONO SERVIZIO 

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non 

consentano la regolare fruizione degli interventi già autorizzati, il cittadino 

utente o suo familiare di riferimento deve comunicare all'operatore sociale 

responsabile del caso e al fornitore la necessità di una sospensione 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI BUONI SERVIZIO 

Il corrispettivo relativo al Buono servizio e alle prestazioni effettivamente rese 

potrà essere liquidato al fornitore secondo le seguenti modalità: 

 direttamente dal beneficiario dell’intervento; 

 dal comune di residenza del beneficiario in caso di delega presente 

nel P.A.I. 

 

ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI EX L.162/1998 

La richiesta di attivazione dei Piani personalizzati, interventi ex L. 162/1998, 

deve essere presentata, su apposito modulo, presso la sede del Servizio 

sociale territoriale competente, secondo le modalità stabilite dalla Regione 

Sardegna e dal Comune di riferimento. A seguito della concessione del 

finanziamento da parte della Regione, l'operatore sociale convoca il 

beneficiario e/o il familiare di riferimento per l'attivazione dell'intervento; per 

facilitare l'utente nella scelta del fornitore accreditato, consegna in visione le 

Carte dei Servizi dei fornitori accreditati. 

 

DURATA DEL BUONO SERVIZIO 

Il Buono servizio è strettamente connesso alla durata del P.A.I.; scaduto tale 

termine, qualora persistano le condizioni che hanno determinato la sua 

emissione, potrà essere riemesso secondo le modalità descritte nei precedenti 

articoli. Ogni cambiamento della situazione che richiede la modifica degli 

interventi autorizzati comporta l'emissione di un nuovo Buono servizio che 

sostituisce il precedente. 

 

 

CURA DELLA CASA 

Igiene ambientale ordinaria e governo della casa 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Preparazione e aiuto nell'assunzione dei farmaci, vigilanza e controllo 

PREPARAZIONE DEL PASTO NEL DOMICILIO DELLA PERSONA 

Preparazione e aiuto all'assunzione del pasto (domiciliare) 

LAVAGGIO E/O STIRATURA DI BIANCHERIA A DOMICILIO 

Lavaggio e/o stiratura di biancheria a domicilio 

ACCOMPAGNAMENTO*  

Accompagnamento complesso rivolto ad anziano in carrozzina o con gravi 

limitazioni nella deambulazione 

Accompagnamento e trasporto presso strutture ospedaliere, centri 

specialistici e presso uffici pubblici.  

*il servizio verrà garantito all’interno del territorio comunale. Al di fuori di tale 

area, il costo del servizio verrà calcolato in base alle tabelle ufficiali di 

rimborso chilometrico pubblicate dall’ACI (www.aci.it). 

COMMISSIONI 

Acquisti di generi di prima necessità e piccole commissioni 

COMPAGNIA 

Persona sola, senza adeguato supporto familiare, in stato di non 

autosufficienza 

 

Lacanàntes garantisce la disponibilità di diversi presidi sanitari, forniti a titolo 

gratuito e limitatamente al periodo di espletamento delle pratica e alla 

fornitura definitiva da parte degli enti preposti, quali: materassi antidecubito, 

deambulatori, letti ortopedici, carrozzine, tripode, archetti solleva coperte, 

pannoloni e traverse salvaletto, stampelle, tavolini da letto, etc. Lacanàntes 

garantisce inoltre il Servizio di segretariato sociale, finalizzato a fornire supporto 

nelle richieste di disbrigo pratiche burocratiche (L. 104/92, L.162/98, etc.). Il 

servizio sarà garantito presso gli sportelli informativi l’ultimo venerdi del mese 

dalle 15.00 alle 17.00. 
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PRESTAZIONI ACCESSORIE E SUPPLEMENTARI 

Lacanàntes garantisce le seguenti prestazioni accessorie (non comprese nel 

Buono Servizio) effettuate su richiesta dell'utente e/o familiare di riferimento 

con attribuzione diretta dell’intero costo all'utente beneficiario del servizio. 

PRESTAZIONE COSTO 

Servizio infermieristico 21,00 € all’ora 

Servizio di prelievo e ritiro analisi 

ematochimiche e fornitura materiali 

Da un minimo di € 8,00 

per i paesi limitrofi ad un 

massimo di € 20,00 per 

quelli più lontani. 

Consulenza Neuropsicologica per disturbi 

Cognitivi 
100,00 € 

Servizio Educativo 22,00 € all’ora 

Servizio fisioterapico 21,00 € all’ora 

Parrucchiera per donna (taglio) 25,00 € 

Parrucchiere uomo (taglio) 10,00 € 

Piccola manutenzione ambiente domestico 17,00 € all’ora 

Pulizia straordinaria ambiente domestico 16,00 € all’ora 

Piccola sartoria 16,00 € all’ora 

 

L’utente può, altresì, richiederci ulteriori interventi aggiuntivi e/o accessori 

rispetto a quelli autorizzati nel Buono servizio, ricompresi tra quelli previsti, i cui 

costi restano, pertanto, a totale carico dell’utente con il seguente tariffario. 

PRESTAZIONE COSTO 

Interventi di cura della persona  19,71 € all'ora 

Interventi rivolti agli ambienti domestici 18,29 € all'ora 

 

 

 

IL CONTRATTO DI FORNITURA 

Il destinatario dell’intervento o un suo familiare sottoscrivono, un accordo con 

la ditta accreditata scelta, denominato “contratto di fornitura”, nel quale 

vengono elencati gli obblighi reciproci (ad esempio: tipo di prestazione, 

cadenza, quota oraria di contribuzione da versare direttamente alla ditta o 

modalità alternativa individuata). 

L’operatore sociale comunale, a seguito del ricevimento del contratto di 

fornitura sottoscritto, provvede all’invio della comunicazione di ammissione 

della richiesta e di concessione del “buono servizio” di Assistenza domiciliare 

ai soggetti coinvolti (il cittadino beneficiario, la ditta ed eventualmente il 

PLUS). A seguito di tale comunicazione il cittadino può procedere 

all’utilizzazione del “buono servizio” e a ricevere dalla ditta scelta il Servizio di 

assistenza domiciliare. 

 

IL BUONO SERVIZIO 

Lo strumento attraverso il quale i Comuni riconoscono la necessità di 

un intervento assistenziale personalizzato e si impegnano con il 

cittadino-utente a sostenerne in tutto o in parte l'onere finanziario 

necessario è il Buono servizio, che può essere speso solo presso 

fornitori legittimati tramite l’accreditamento. Il buono servizio erogato 

può prevedere delle quote a carico dei cittadini titolari dello stesso, 

tale quota viene calcolata in proporzione al valore dell’I.S.E.E. 

ridefinito (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del suo 

nucleo familiare. Il Servizio sociale comunale determina la percentuale 

e il corrispettivo viene versato dall’interessato alla ditta scelta secondo 

le modalità stabilite nel “contratto di fornitura”. IL
 B
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e tenendo conto della eventuale documentazione sanitaria prodotta dal 

richiedente, della disponibilità economica dell’ente per le prestazioni di 

assistenza domiciliare e sulla base delle prestazioni domiciliari.  

Il Servizio sociale del Comune esamina le domande pervenute entro un 

massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, determinando 

l'ammissione o il diniego. Il diniego viene comunicato per iscritto all'interessato, 

con motivazione. 

In caso di ammissione, l’operatore sociale comunale presenta all’interessato 

l’elenco delle ditte accreditate affinché lo stesso possa effettuare la scelta del 

soggetto che erogherà il servizio. 

 

 

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO 

Preliminare all'erogazione del servizio domiciliare è la redazione di un Piano 

Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). 

Il P.A.I. verrà sottoscritto prioritariamente dall’utente oppure, se questi è 

impossibilitato a farlo, da un familiare o da chi ne cura gli interessi, 

dall’operatore sociale del Comune e dal referente della ditta scelta. 

La mancata sottoscrizione del P.A.I. da parte del cittadino utente e/o del 

familiare di riferimento indica la non condivisione dello stesso e comporta la 

non attivazione del piano assistenziale salvo situazioni particolari valutate 

dall'operatore sociale. 

Il piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) può essere modificato qualora la 

situazione della persona si evolva, adeguandolo alle rinnovate necessità, 

tenendo sempre conto di tutti gli elementi di valutazione descritti in 

precedenza. 

IL NOSTRO PERSONALE 

Il servizio viene erogato da professionisti in possesso di titoli professionali 

riconosciuti dalla Regione Sardegna.  

Inoltre, attraverso formazioni periodiche il personale ha la possibilità di riflettere 

sul proprio operato e di ampliare e di rafforzare le competenze professionali. 

Tutti i nostri operatori sono tenuti a: 

 svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad esso affidati dal 

responsabile, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del 

servizio concordate; 

 collaborare con la famiglia nell'ambito delle attività di competenza; 

 mantenere, sia con l'utente che con i familiari, un comportamento di 

collaborazione, disponibilità e rispetto; 

 mantenere il rigoroso rispetto del segreto professionale circa le 

informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in 

possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della 

privacy. 

Lacanàntes nei limiti del possibile, garantirà la continuità assistenziale degli 

operatori impiegati nei diversi interventi, al fine di favorire quel rapporto 

relazionale con l'utente che è fattore determinante della qualità. 

Riteniamo però che qualunque sia l’intervento di propria competenza, i nostri 

operatori non sono da considerare semplici erogatori di prestazioni, ma 

assumono il compito di soggetti attivi per favorire e facilitare i rapporti e le 

relazioni (con l’Utente, la sua famiglia, la sua comunità di riferimento, i servizi), 

nell’ottica della costruzione e del consolidamento di quelle reti che possono 

concorrere a sostenere le persone assistite e promuoverne la qualità della 

vita. 
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Le prestazioni vengono erogate, sulla base 

delle esigenze concordate, tutti i giorni 

della settimana dalle ore 07 : 00 alle ore 22 

: 00.  

 

GIORNI E ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

I giorni e gli orari effettivi di ciascun singolo intervento vengono definiti nel PAI 

e stabiliti dall’Operatore Sociale del Comune di residenza e definiti nel Buono 

servizio. 

 

In situazioni di particolare necessità, che vanno accertate dall’operatore 

sociale del Comune di residenza, Lacanates garantisce l’attivazione del 

servizio alle 06,00 e la proroga dello stesso sino alle 23,00.  

In caso di situazioni urgenti e improrogabili Lacanàntes può disporre un 

intervento immediato, da attivarsi entro 6 ore dalla comunicazione 

dell’operatore sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

L’accesso al servizio avviene prioritariamente su richiesta dell’interessato al 

Comune di residenza. In particolari situazioni di disagio, la segnalazione può 

essere effettuata da parte dei familiari, dal medico di famiglia dell’assistito, 

dai servizi sociali e/o sanitari della zona e da chiunque sia a conoscenza della 

necessità di attivare il servizio. 

La valutazione dell’ammissibilità deve anzitutto accertare l’esistenza di un 

bisogno socio-assistenziale derivante dalla difficoltà/disagio esistente, 

secondo quanto previsto dal presente regolamento. 

Per accedere al servizio è necessario: 

 effettuare un colloquio con l’operatore sociale del Comune; 

 compilare l’apposito modulo di richiesta, da ritirare presso l’ufficio dei 

Servizi sociali del Comune di residenza; 

 presentare la domanda all’ufficio dei Servizi sociali del Comune di 

residenza, con allegati i documenti richiesti. 

L’ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la 

valutazione della domanda. 

L’operatore sociale dell’ufficio Servizi sociali del Comune provvede 

all’assunzione della domanda e alla relativa apertura della cartella 

individuale dell’utente, della quale vengono redatte le parti generali di 

carattere socio-demografico e socio-anamnesico. Il Servizio sociale del 

Comune predispone accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato dai 

richiedenti il servizio. A tal fine l’operatore sociale comunale concorda una 

visita domiciliare, verifica l’effettivo bisogno di assistenza, quantifica le ore 

settimanali necessarie in base alla situazione familiare, al grado di 

autosufficienza  e  autonomia  della persona stessa  e/o del  nucleo  familiare  
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