ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DI
“ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA
E
TRASPORTO SOCIALE SPECIALE”

Art. 1
Principi Generali
Il presente Regolamento intende regolare le modalità di svolgimento delle attività di “Assistenza
Domiciliare Leggera e trasporto sociale speciale”, da attivare attraverso la collaborazione con il
mondo del volontariato per il sostegno alle persone in difficoltà. Il servizio, garantito da
Associazioni di volontariato del territorio della Unione dei Comuni del Trasimeno - Zona Sociale
5 , vuole fornire un supporto sociale ai soggetti deboli ed a rischio di emarginazione, con il fine di
prevenire condizioni di non autosufficienza, di favorirne la socializzazione, la mobilità sul territorio
e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi.
Il Servizio di “Assistenza Domiciliare Leggera e trasporto sociale speciale” si ispira ai principi di
rispetto della dignità di ogni persona e sul diritto della stessa di autodeterminarsi, qualunque siano
le sue condizioni personali e sociali.
Art. 2
Finalità
Con le attività “Assistenza Domiciliare leggera e trasporto sociale speciale” si intende apportare un
valore aggiunto all'offerta dei servizi pubblici sociali già esistenti collocando lo stesso all'interno
della rete dei servizi territoriali alla persona;
L'”Assistenza Domiciliare leggera e trasporto sociale speciale” è un intervento rivolto a tutte quelle
persone che versano in uno stato di difficoltà e/o che non possono essere assistiti dalla propria
famiglia, che necessitano di cura e assistenza: come tale il progetto si propone di:
 prevenire e alleviare condizioni di isolamento e di solitudine;
 promuovere il mantenimento dei livelli di autonomia delle persone,
 favorire la loro permanenza presso il proprio domicilio, le dinamiche socio-relazionali,
 promuovere l'attivazione di forme di auto – aiuto, promuovere forme innovative di
collaborazione tra enti locali e associazioni.
L'intervento si inserisce nel quadro più complessivo dei servizi di welfare domiciliare e di supporto
familiare, offerti dai comuni facenti parte dell'Unione del Trasimeno.
Art.3
Co-progettazione
Il Progetto è il frutto della concertazione e co-progettazione delle attività e della sussidiarietà
orizzontale prevista dalla legge 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale.Tale coprogettazione è stata realizzata dall'Unione con il coinvolgimento diretto delle Associazioni
che che si sono rese disponibili alla realizzazione degli interventi in questione in quanto già titolari
di esperienza nello specifico settore maturata nel corso degli anni grazie al proficui rapporto con la
Zona sociale 5 del Trasimeno.
art.4
Obiettivi
Gli obiettivi del servizio di cui all'art. 2 coinvolgono, sia i destinatari diretti degli interventi, che le
Associazioni impegnate nelle attività di “Assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale
speciale”.
Rispetto ai destinatari del servizio gli obiettivi sono:

a)offrire l'opportunità di relazioni sociali, nuove conoscenze ed esperienze;
b)offrire supporto nelle attività quotidiane e compagnia nelle situazioni di solitudine;
c)offrire un allargamento e una maggiore diffusione delle funzioni di segretariato sociale;
Rispetto ai Volontari delle Associazioni:
a) sperimentare nuove relazioni umane di aiuto;
b) sperimentare semplici forme di auto-organizzazione;
c) acquisire e/o consolidare competenze relazionali ed organizzative.
I risultati attesi complessivamente esono un miglioramento della vita delle persone destinatarie del
progetto, la diversificazione degli interventi di supporto domiciliare, l'attivazione e la presa in
carico diffusa della comunità locale e delle sue problematiche.
Art. 4
Tipologie delle prestazioni
Le prestazioni rese attraverso il servizio di “Assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale
speciale sono riconducibili a:
- Ascolto telefonico attraverso l'offerta del servizio di Telefonia Sociale
- Piccoli interventi di segretariato sociale
- Interventi di sollievo rivolti alle famiglie che hanno in cura a domicilio persone disabili o anziani
non autosufficienti
- Sostegno alla domiciliarità, con i volontari delle Associazioni aderenti al Progetto (compagnia
presso domicilio, piccole commissioni, consolidamento delle reti amicali, effettuazioni di piccole
manutenzioni domestiche, ecc.)
-Accompagnamento ai servizi pubblici e privati (servizi sanitari, servizi sociali, servizi di patronato,
ecc.)
-Servizio di trasporto in favore di anziani ed disabili ove condizioni di solitudine e isolamento,
dovessero costituirne un rischio di emarginazione o impedirne l'autonomia e la socializzazione.
Art. 5
Destinatari
Sono destinatari degli interventi oggetto del presente regolamento anziani e disabili oltre a persone
in particolari situazioni di difficoltà, individuate di concerto con i servizi sociali territoriali,
residenti nei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.
L'individuazione degli utenti del servizio è in via generale effettuata dai Responsabili delle
Associazioni firmatarie la Convenzione regolante i rapporti con l'Unione dei Comuni del Trasimeno
e dagli operatori degli uffici della cittadinanza.
Ogni servizio di Trasporto speciale deve essere autorizzato dall'Assistente Sociale dell'ufficio della
cittadinanza.
I criteri nella scelta dei destinatari degli interventi, infatti,dovranno essere orientati
all'individuazione, in via prioritaria, di quelle situazioni nelle quali si registra un elevato rischio di
solitudine, emarginazione o di istituzionalizzazione.
Per ogni tipologia di intervento, i destinatari non sono tenuti a nessun onere di carattere economico
sia nei confronti dei volontari che nei confronti delle Associazioni che le erogano.
Art. 6
Modalità di Accesso
L'attivazione del servizio di “Assistenza Domiciliare leggera e trasporto sociale speciale” può

essere disposta solo con il consenso dell'interessato.
L'accesso avviene attraverso richiesta da effettuare tramite numero verde fornito dalle Associazioni
che garantiscono il funzionamento del Servizio e tramite gli Uffici di cittadinanza.
I predetti soggetti trasmettono le richieste loro pervenute al Punto di Ascolto individuato dalle
Associazioni al fine di attivare la rete del volontariato competente territorialmente e di registrare le
domande pervenute nell'apposita banca dati.
Nell'attivazione degli interventi è obbligatoria l'autorizzazione degli Uffici della Cittadinanza
territorialmente competenti. L'assistente sociale, dunque, valuterà la singola situazione di bisogno
del richiedente e concorderà con l'associazione, sulla base della disponibilità dei volontari, le date e
la tipologia di interventi da effettuare.
Gli Uffici della Cittadinanza saranno inoltre a disposizione dei volontari per offrire informazioni,
collaborazione, supporto e, eventualmente, per concordare possibili percorsi assistenziali a favore di
quei richiedenti che manifestino una condizione di impossibilità e/o incapacità di gestire, in modo
autonomo, l'accesso alle risorse pubbliche sia sanitarie che sociali.
Di rimando, i Servizi stessi potranno usufruire, come risorse aggiuntive, degli interventi dei
volontari a favore delle situazioni già in carico e per le quali si evidenzia la necessità di una
tipologia di risposte a domicilio più articolata.
Art.7
I volontari
I volontari delle Associazioni, oltre ad essere motivati nell'erogazione delle prestazioni previste
dall'Art. 4, dovranno essere sostenuti tramite opportuna attività di formazione o essere riconosciuti
idonei allo svolgimento delle attività se questo espressamente previsto dalle norme statutarie delle
singole Associazioni.
I volontari delle Associazioni sono tassativamente tenuti al rispetto delle norme previste in materia
di “trattamento dei dati personali”, relativamente tenuti al rispetto delle norme previste in materia
di conoscenza nello svolgimento del servizio effettuato.
Le Associazioni dovranno garantire la loro disponibilità alla collaborazione con l'Area sociale
dell'Unione dei Comuni del Trasimeno per quanto riguarda le esigenze di verifica periodica degli
interventi e dovranno inoltre garantire la partecipazione dei propri volontari ad attività di
aggiornamento e formazione proposte dalla Zona stessa.
Art.8
Decadenza e revoca dell'intervento
La revoca dell'intervento può avvenire nei seguenti casi:
a) qualora non sussistano più i presupposti o vengano meno le necessità dell'assistito per il
proseguo dell'erogazione del servizio;
b) qualora l'assistito non desideri più avvalersi del servizio;
c) qualora non siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal progetto.
Art.9
Rendicontazione delle attività svolte
La rendicontazione delle attività svolte è di pertinenza delle Associazioni che sono tenute a
compilare mensilmente la scheda riassuntiva degli Interventi svolti (Allegato B), recante la firma
dell'assistente sociale dell'Ufficio della Cittadinanza.
Tale scheda dovrà essere poi inviata con cadenza trimestrale all'attenzione dell'Area sociale
dell'Unione unita al prospetto di rendicontazione (allegato C) per gli adempimenti successivi.

Art.10
Validità del presente regolamento
Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a nuova valutazione qualora si renda necessario
dietro specifica richiesta dei contraenti.
Art.11
Disposizioni generali
Il presente Regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all'approvazione del
Consiglio dell'Unione dei Comuni del Trasimeno ed entra in vigore con decorrenza dalla data di
esecutività della Deliberazione di approvazione.

