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Comune di Genzano di Roma 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO SOCIALE, ISTRUZIONE, CONTROLLI 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, 

DISABILI E MINORI 

 

Il DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visto il “Regolamento per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2019,  

RENDE NOTO CHE 

A partire dal 15/02/2021 tutti i cittadini residenti nel Comune di Genzano di Roma  potranno 

presentare domanda per la richiesta di Assistenza Domiciliare anziani, disabili e minori in 

difficoltà (S.A.D. – ADI – A.D.E.), servizi istituiti dal Comune di Genzano di Roma in attuazione 

della L.R. 38/96, della L. 328/00. 

 

Requisiti per la partecipazione alla richiesta di contributo 
 

Destinatari degli interventi del servizio SAD sono:  

 gli anziani che si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la perdita parziale o 

totale dell'autosufficienza temporaneamente o permanentemente, con conseguente necessità 

di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;  

 che non dispongano di assistenza da parte dei familiari; che dispongano dell'assistenza di 

familiari bisognosi di supporto e sollievo dal compito assistenziale;  

 che vivano in condizione di emarginazione, solitudine, e isolamento; anziani in età 

pensionabile secondo la normativa vigente, parzialmente auto-suffìcienti o autosufficienti 

ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento;  

 disabili adulti non gravi con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento; 

 soggetti con temporanea inabilità non grave privi dì rete familiare;  

 nuclei familiari con anziani o disabili in temporanea difficoltà pet eccezionali eventi 

(malattia, temporanea inabilità, decesso di un componente di riferimento. 

 

Destinatari degli interventi del servizio ADI sono tutti: 

 gli anziani in età pensionabile, secondo la normativa vigente, non autosufficienti;  

 gli anziani in età pensionabile secondo la normativa vigente, autosufficienti ma che 

vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale;  

 i portatori di handicap minori e adulti con psicopatologie in atto e certificate 

riconosciuti ai sensi della L. 104/92;  

 i malati terminali, o soggetti con temporanea inabilità privi di un'adeguata rete di 

supporto familiare;  
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Destinatari degli interventi del servizio ADE sono i: 

 minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo 

genitoriale minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia; 

 minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione 

e disadattamento minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o 

in situazioni di apprendistato;  

 minori appartenenti a famiglie in cui sia presente un serio fattore di rischio per disagio 

psichico grave, altra patologia o problematica grave; 

  minori a rischio di devianza. 

                                                                          

Accesso al Servizio e punteggio per la concessione delle prestazioni  
 

l La richiesta di concessione del servizio di assistenza domiciliare avviene su domanda 

dell'interessato, dei suoi familiari o da soggetti giuridicamente incaricati o da soggetti 

giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio, dal medico di Medicina 

generale o da parte dei Servizi territoriali e viene accolta sulla base dei punteggi conseguiti nel 

rispetto dei seguenti parametri, debitamente certificati: 

 

TABELLA A 

Età Punteggio 

fino al 70° anno compiuto 2 punto  

dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto 5 punti 

dal 76° anno compiuto in poi 9 punti 

Minore 9 punti 

  Stato di Salute  Punteggio 

Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni 

fino al 50% 4 punti 

Non autosufficienza temporanea, certificata dal medico 

curante ma senza certificato di invalidità 3 punti 

Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni 

dal 51% al 74% 7 punti 

Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni 

dal 75% al 100% 11 punti 

Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni 

al 100% con accompagno 17 punti 

  
    Capacita’ di rimanere solo/a  (certificata dal medico 

curante) Punteggio 

Sì, sempre  0 punti 

Sì, per frazione di giornata e/o se sollecitato  3 punti  

Non di notte/di giorno  6 punti 

No, mai  9 punti 

  
  Mobilità (certificata dal medico curante) Punteggio 

Autonomo  0 punti 

Parzialmente autonomo 3 punto  

Non deambula  6 punti 
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Capacità relazionali   Punteggio 

Intrattenere rapporti con l’esterno 1 punti 

Possiede competenze sociali ma non ha rete famigliare o 

amicale 4 punti 

Intrattiene rapporti solo con i familiari o con persone di 

riferimento 6 punti 

  
  Condizioni familiari  Punteggio 

Persona che vive sola e non ha rete familiare di 

supporto; nessun parente di primo grado residente nel 

Comune di Genzano 30 punti 

Persona che vive sola con coniuge o unico familiare in 

stato di non autosufficienza 25 punti 

Presenza di uno o più familiari idonei alle esigenze di 

cura 

7 punti ed integrazione della persona 

Persona che vive in famiglia , all’interno della quale 

18 punti 

c’è un ulteriore soggetto riconosciuto in stato di gravità 

ai sensi della legge 104/92 o con diritto all’indennità di 

accompagnamento 

 Persona che vive in famiglia , all’interno della quale 

12 punti 

c’è un ulteriore soggetto riconosciuto invalido al 100% 

senza diritto all’indennità di accompagnamento 

Persona  che vive da sola e dispone di familiari di primo 

grado residenti nel Comune 6 punti 

  
  Condizioni abitative Punteggio 

In zona periferica senza collegamenti 9 punti 

In zona periferica con collegamenti 7 punti 

Vicino al centro abitato poco collegato con il servizio 

pubblico 3 punto  

 

 

 Indicatore ISEE Punteggio 

Fino a € 1.500,00 14 Punti 

Da € 1.500,01 a € 3.000,00 10 Punti 

Da € 3.000,01 a € 4.500,00 7 Punti 

Da € 4.500,01 a € 6.000,00 4 Punti 

Da € 6.000,01 a € 7.500,00 2 Punti 

 

 

GRADUATORIA 
 

L' accesso agli interventi avviene attraverso la formulazione di una graduatoria aperta, distinta per 

tipologia di assistenza (SAD, ADI, ADE) aggiornata ogni trimestre dal Servizio Attività Sociali e 

Assistenziali del Comune sulla base dei criteri descritti all'art. 8 del regolamento e approvate, con 

proprio atto, dal Dirigente dell'Area Sociale.  

 

La graduatoria viene formata sulla base del valore decrescente del punteggio assegnato sommando 

punti attribuibili nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 8 del Regolamento.  
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I richiedenti ammessi a cui non viene attivata l' assistenza domiciliare restano comunque iscritti 

nella graduatoria e formano la lista di attesa da cuì attingere in caso di nuove possibilità di 

concessioni del servizio.  

 

Per particolari situazioni di emergenza socio-economica-sanitaria, dietro puntuale relazione 

giustificativa che illustri il grave stato di bisogno e l' urgenza dell' intervento, l'Assistente sociale 

può stabilire la concessione della prestazione di assistenza anche in deroga alla formazione delle 

graduatorie, dietro approvazione, con proprio atto, del Dirigente dell' Area sociale.  

 

Entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza il Servizio sociale dell'Ente dovrà comunicare all'utente 

l'esito della richiesta: l'attivazione del servizio e le relative modalità di attuazione, ovvero il 

collocamento temporaneo nella eventuale lista di attesa oppure la non ammissione al servizio 

per mancanza dei requisiti.  

 

Prima dell'attivazione, il piano individuale viene presentato in ogni sua parte all'utente il quale 

deve approvarlo sottoscrivendolo.  

 

Successivamente alla elaborazione del progetto, il Servizio sociale dell' Ente comunica il calcolo 

della fascia di compartecipazione a carico dell'utenza (art. 17 del Regolamento), ne verifica 

l'avvenuto pagamento e ne riscontra eventuali inadempienze. 

 

Determinazione della compartecipazione al costo del servizio da parte 

dell'utenza 

 
Per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare -- limitatamente alle prestazioni richieste 

autonomamente dalle famiglie - sono previste forme differenziate di compartecipazione alla spesa 

da parte dell'utente, in rapporto alle condizioni socio-economiche dello stesso determinate in base 

all'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), ai sensi dell’art. 17 

del Regolamento. 

La quota di tariffa oraria, da porre a carico dell'utente, verrà determinata contestualmente 

all'ammissione al servizio o rideterminata anche successivamente, qualora emergano circostanze o 

fatti nuovi. 

Il modello ISEE del nucleo famigliare e/o personale dovra' essere ripresentato alla sua 

scadenza, in caso l' utente continui a usufruire dell' assistenza. 

 

L'assenza di certificazione ISEE tra la documentazione prodotta per la richiesta di accesso al 

servizio comporta il pagamento della quota di compartecipazione più elevata ovvero il 90%. 

 

Tariffe orarie 
 

La compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e' definita per fasce di reddito e le tariffe 

orarie sono rapportate al reddito ISEE del nucleo famigliare dell' utente secondo la seguente 

tabella: 

Fasce ISEF Compartecipazione Fasce ISEF Compartecipazione 

Fino a€ 7.500,00 Esente  Esente  

da € 7.500,01 a € 1l.000,00  15% 

da € 15.000,01 a € 19.000,00 35% 

Da € 19.000,01 a € 23.000,00 50% 

Da € 23.000,01 a € 28.000,00 70% 

Oltre € 28.000,00  90% 

 

La tariffa di contribuzione è determinata su base oraria in relazione al costo orario del servizio 

come da affidamento alla ditta aggiudicataria iva compresa. 
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Costituiscono eccezione alla disposizione del presente articolo e pertanto sono esenti dal 

pagamento delle quote di compartecipazione: 

 i malati in fase terminale;  

 i minori per i quali il servizio di assistenza domiciliare educativa è attivata dai servizi socio 

sanitari e/o sottoposti a provvedimenti del Tribunale dei minori. 

 

I disabili gravi (minori e adulti) riconosciuti ai sensi della L. 104/92 (art. 3) usufruiscono 

dell'abbattimento del 50% della tariffa dovuta rispetto alla fascia Isee di appartenenza. 

 

Modalità di pagamento   

 

Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti dagli utenti verranno calcolati trimestralmente a 

seguito del progetto di intervento e delle effettive ore fatturate. Gli utenti dovranno effettuare il 

versamento al massimo entro la fine del mese successivo, trasmettendo copia della ricevuta di 

pagamento al Servizio Sociale dell' Ente. 

Il mancato pagamento delle quote di compartecipazione entro 30 gg dalla scadenza del sollecito 

sospende il servizio e innesta la procedura di recupero coattivo del debito. Il sollecito di pagamento 

viene attivato dal Servizio Sociale dell' Ente entro 45 giorni dalla data di scadenza del saldo del 

trimestre. 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di richiesta di assistenza domiciliare (SAD – ADI – ADE)  dovrà essere 

compilata unicamente su modelli appositamente predisposti, messi a d isposizione presso il 

Comune di Genzano di Roma sito in via Italo Belardi 81 e sul sito istituzionale del Comune 

all’indirizzo: www.comune.genzanodiroma.roma.it alla sezione Servizi Sociali. 

La domanda dovrà pervenire nelle seguenti modalità: 

- All’indirizzo pec protocollo@comunegenzanodiromapec.it; 

- all’indirizzo mail urp@comune.genzanodiroma.roma.it; 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Genzano di Roma – Ufficio Urp/Protocollo – 

Via Italo Belardi 81. 

 

Per informazione sull’avviso e sul modulo di domanda è possibile contattare l’Ufficio Servizi 

Sociali nei giorni di Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – 

Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri di telefono: 06/93711.262 – 06/93711.202. 

 

La richiesta di cui sopra, deve essere corredata dai seguenti documenti:  

a) Fotocopia del Documento di riconoscimento;  

b) Autocertificazione, tramite apposito modello, dalla quale emergono le situazioni economiche, 

anagrafiche, sociali e sanitarie oggetto di valutazione aì nini dell' inserimento in graduatoria;  

c) Certificati del medico curante ove richiesto;  

d) Eventuale Certificazione attestante invalidità;  

e) Eventuale certificazione attestante Legge 104;  

f) Modello l.S.E.E del nucleo familiare e/o personale (per coloro, solo maggiorenni, titolari di 

indennità dì accompagnamento e/o riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104). 

 

Tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al vigente 

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. n. 5 del 25 gennaio 2019. 

 

Genzano di Roma (RM), 15/02/2021                             IL DIRIGENTE 

                  F.to Dott.ssa Geltrude Monti 
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