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CHE COSA E’ LA CARTA DEI SERVIZI
CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA
La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino- utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione, rappresentando un’insostituibile
interfaccia tra l’Azienda e il cittadino, un vero e proprio contratto stipulato tra le parti. Questa
Carta descrive i principi fondamentali dei Servizi Socio-Assistenziali e le garanzie che sono
offerte a coloro che li utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.
PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:
Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.
Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Azienda s’ispirano al principio di
legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Imparzialità
L’Azienda eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
È assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase
di erogazione dei relativi servizi.
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Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da
specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.
Partecipazione
L’Azienda si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico, sia
per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso alle
informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei
cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare
reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
L’Azienda pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di
efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi,
compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
L’Azienda assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie e la
disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima
attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono
improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione
L’Azienda considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati e
dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione piena e
consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è quindi garantita
un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle procedure ai tempi e ai criteri
di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere
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PRINCIPI GENERALI
Gentile Utente,
la pubblicazione della Carta dei Servizi di ASSP è un’operazione di trasparenza attraverso
la quale L’AZIENDA si rivolge direttamente ai Cittadini per informarli, in modo
comprensibile e dettagliato, sui servizi offerti; sulle modalità di svolgimento delle
prestazioni e sul comportamento adottato nel caso non vengano rispettati gli impegni
assunti.
Lo scopo è quello di tutelare il diritto del Cittadino a sapersi orientare e accedere ai
servizi di cui necessita nella maniera più appropriata.
La Carta dei Servizi fornisce inoltre gli standard di qualità oggettivi sui servizi offerti in
normali condizioni d’esercizio, ma anche gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si
impegna a raggiungere e le modalità per misurare i risultati e il livello di soddisfazione
dell’Utente, al fine di renderlo parte attiva richiedendogli di formulare osservazioni e
suggerimenti.
La Carta dei Servizi è pertanto un documento in continua evoluzione, in quanto con essa
ASSP stipula un patto con i propri Utenti dichiarando espressamente ciò che viene loro
garantito, e ponendo il cittadino nelle condizioni di poter valutare il servizio ricevuto in
rapporto agli standard e ai principi che l’azienda si impegna a rispettare.
L’azienda si pone dunque in un’ottica di miglioramento continuo, verificando il rispetto
dei livelli di servizio garantiti, la soddisfazione dell’Utenza e attivando azioni migliorative
per rispondere in modo adeguato alle esigenze della collettività.
La Carta dei Servizi si rivolge alle persone che intendono conoscere l’organizzazione dei
Servizi dell’Azienda Speciale e intende fornire le indicazioni utili per la richiesta e l’utilizzo
dei servizi e delle attività svolte.
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GLI OBIETTIVI DI ASSP
L’Azienda è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona
attraverso la cura, la tutela delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del
benessere personale, relazionale e sociale in materia omogenea sul territorio. Attivare
un monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguati alle
modificazioni sociali contingenti basate sulla centralità dei cittadini-utenti;
2. Conciliare i criteri di gestione aziendale (efficacia, efficienza ed economicità) a quelli di
massimizzazione dell’unità sociale garantendo politiche di integrazione territoriale e di
solidarietà fra i Comuni che costituiscono l’Unione;
3. Svolgere funzioni di riferimento ed espressione dei bisogni e della domanda della
Comunità locale, tenendo conto delle identità locali e delle funzioni sociali di cui
l’Unione “Terre e Fiumi” è titolare;
4. Erogare i servizi e gli interventi di natura socio-assistenziale previsti da normative della
Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e
definiti dalla Legge 328/2000, dalla L.R. 2/2003 e dalle relative Direttive Regionali in
materia che prevedono percorsi di concertazione e collaborazione con il Volontariato,
il Privato Sociale, le Organizzazioni Sindacali e tutti i soggetti pubblici e privati che a
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vario titolo operano in ambito sociale. La funzione di indirizzo e programmazione è in
capo all’Unione “Terre e Fiumi”.

CHI SIAMO E DA DOVE ARRIVIAMO
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Ro
e Tresigallo, ha avviato la propria attività a partire dal 1 gennaio 2008.
Dal 1 gennaio 2010 i Comuni soci hanno costituito l'Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”, che
per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitarie si avvale dell'ASSP.
La creazione dell’ASSP si colloca in un contesto in cui da sempre è molto forte la volontà
politica dei Comuni che costituiscono l’Unione “Terre e Fiumi” di gestire assieme le
competenze istituzionali nel settore socio-assistenziale.
L'Azienda assicura interventi sociali alle persone residenti nel territorio che si trovano in
situazione di bisogno individuale e/o famigliare, disagio ed abbandono.
I Comuni dell’Unione “Terre e Fiumi" attraverso l’ASSP, strumento per la messa in opera delle
politiche sociali del territorio, hanno programmato e finanziato negli anni l'attivazione di
servizi articolati, con attività di supporto a valenza territoriale, semi residenziale e
residenziale.
Gli obiettivi sono di contrastare la povertà, l'esclusione sociale, di promuovere l'autonomia e
la vita indipendente delle persone disabili, il protagonismo degli adolescenti, di favorire il
mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini anziani, di favorire l'inclusione sociale
degli immigrati.
Le risposte sono personalizzate, concertate in collaborazione con la persona in difficoltà e la
sua famiglia.
L'ASSP di Copparo:


Opera secondo il principio dell'Integrazione, a livello politico, inter istituzionale (Sanità,
Scuola, Formazione Professionale), operativo/organizzativo (lavoro in équipe);



Regolamenta gli interventi a domanda individuale per garantire omogeneità di accesso,
uniformità di prestazioni e costi di attività;



Gestisce i servizi direttamente, con personale dell'ASSP e/o attraverso appalti di servizi;
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Collabora con il Terzo Settore del territorio (volontariato, associazionismo e cooperazione
sociale) per promuovere interventi di solidarietà organizzata;



Partecipa alla realizzazione del Piano per la salute e il benessere sociale.

GLI ORGANI DELL’ASSP
Sono organi dell’Azienda Speciale:
A) Il Consiglio di Amministrazione;
B) Il Presidente,
C) Il Direttore Generale;
D) L’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente.
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ORGANIGRAMMA ASSP
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ACCESSO AL SERVIZIO ASSP
Al fine di facilitare l’accesso ai servizi e fornire adeguate informazioni è attivo il Punto Unitario
di Accesso (P.U.A.). E’ uno sportello presente nei Comuni dell’Unione Terre e Fiumi presso il
quale i cittadini residenti si possono recare per:





Chiedere informazioni;
Presentare domanda di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari
Effettuare richiesti per Bonus gas, luce, acqua, assegno maternità e assegno al nucleo
Effettuare su appuntamento richieste di sostegno al reddito sulle misure nazionali e
regionali: Res e REI.

La richiesta presentata allo sportello verrà inoltrata successivamente all’Assistente Sociale
competente per area e per territorio che effettuerà una prima valutazione del bisogno e
contatterà l’utente per l’appuntamento in presenza.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
L’assistente sociale è l’operatore che, con autonomia tecnica, professionale e di giudizio,
interviene per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunità, in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si
estrinseca nei seguenti livelli:
 Promozione e attivazione della comunità locale;
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 Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi nell’ambito dei
progetti personalizzati attraverso la risposta, in modo sistematico, ai bisogni emersi
nella popolazione, curandone la gestione, verificando l’adeguatezza e il
raggiungimento degli obiettivi preposti.
L’assistente sociale ha la facoltà di partecipare alla concertazione e pianificazione dei servizi
a livello distrettuale e nell'ambito del “Piano per la salute e il benessere sociale”.
 Il Segretariato sociale risponde all’esigenza dei cittadini di avere informazioni complete
in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza
delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze
personali e/o familiari nelle diverse fasi della vita.
 Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione
di un percorso di aiuto che avviene attraverso la valutazione iniziale dell’assistente
sociale. Tale valutazione può essere integrata, quando è necessario, con altre figure
professionali (esempio: partecipazione alle unità valutative multidisciplinari o
partecipazione ad équipe multiprofessionali). A cura dell'assistente sociale segue la
predisposizione di un progetto individuale concordato con il/i soggetto/i presi in carico
al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
 Segnalazione del caso all’ autorità giudiziaria qualora non si giunga ad un progetto
concordato e l’operatore ravvisi uno stato di grave disagio psico-fisico, sociale e
pericolo per l’incolumità della persona stessa e/o stato di abbandono.

Contribuzione
L’accesso da parte dei cittadini alle attività di servizio sociale professionale è gratuito.

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
Il progetto individualizzato è uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la
sua famiglia concordano con il servizio sociale obiettivi, interventi, strategie operative al fine
di:
 Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione
 Migliorare le condizioni di vita delle persone
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 Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno del soggetto.
Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra si prevedono azioni dirette a:
 Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale
 Attivare le reti formali ed informali al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse per
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte
 Garantire ai soggetti la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici e/o di
prestazioni, favorendo la pluralità dell’offerta.
L' assistente sociale referente del caso, successivamente alla valutazione della situazione di
bisogno, formula la proposta di intervento predisponendo una relazione tecnica che preveda
obiettivi, tempi, modi, risorse e verifiche.

PROGETTI INDIVUALIZZATI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Il contributo di sostegno economico erogabile da Assp, secondo le indicazioni e condizioni
previste nel Regolamento di accesso alle prestazioni agevolate di Assp, si concretizza con nell’
integrazione o nell’esenzione del pagamento di determinati servizi. Obiettivo del sostegno
economico è quello di favorire il superamento di situazioni di disagio, di consentire la
realizzazione di un’esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel
proprio ambiente famigliare e sociale. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di
stimolo all’autonomia personale e non hanno la finalità di sostituirsi alle capacità individuali,
tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali. Il sostegno economico è legato ad
un progetto assistenziale concordato con i soggetti e le famiglie interessati ed il servizio
sociale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Gli interventi comprendono:
 Sostegni economici, deliberati da apposita commissione tecnica interna sulla scorta
della valutazione del bisogno socio-economico e del progetto complessivo di
condizionalità.
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 Integrazioni retta in case residenza per anziani (C.R.A.) non autosufficienti accreditate,
centri diurni per anziani, centri socio-riabilitativi diurni per disabili, centri socioriabilitativi residenziali per disabili accreditati
 Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
 Contributi straordinari e urgenti.
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AREE DI INTERVENTO ASSP
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AREA MINORI
Il servizio sociale nell’ambito delle attività dell’area minori, realizza interventi e servizi di presa
in carico, promozione e sostegno alle famiglie con figli minori residenti nei comuni dell’Unione
Terre e Fiumi in situazioni di difficoltà.
L’attività è volta a favorire:
 Il supporto alle funzioni genitoriali per garantire, dove possibile, la permanenza del
minore nella propria famiglia di origine
 Lo sviluppo di azioni di protezione e tutela dei minori, anche in caso di maltrattamenti
e abusi, attraverso il coinvolgimento delle risorse parentali e la collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria
 Azioni di tutela e protezione dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria con attivazione e gestione di “incontri protetti”
 La collocazione in ambienti protetti di minori in situazione di grave pregiudizio a
seguito di mandato dell’Autorità Giudiziaria e collaborazione con le strutture di
accoglienza
 L’individuazione di interventi educativi e formativi attuati con la collaborazione delle
istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di vario ordine e grado e la formazione
professionale presenti sul territorio
 L’integrazione dei nuclei stranieri nel contesto sociale e scolastico
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 Lo sviluppo e la diffusione dell’adozione e dell’affido familiare
 L’erogazione di contributi per sostenere i nuclei che si trovano in condizioni di disagio
economico
 L’integrazione dei minori disabili, certificati secondo quanto previsto dalle Legge
104/1992, in ambito scolastico
 L’attivazione di percorsi socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro
 La promozione e l’organizzazione di interventi educativi individuali e di gruppo
extrascolastici
 L’attivazione di progetti individualizzati al domicilio e/o nel contesto di vita, rivolti a
minori con un grado notevole di disabilità.
Tra i compiti istituzionali assume particolare rilevanza l’attività che vede il coinvolgimento del
servizio sociale nel rapporto con la Procura e il Tribunale per i minori che, con l’emanazione
di decreti, investono il servizio sociale dei seguenti compiti:
 Tutela in caso di decadenza della potestà genitoriale
 Affido in caso di limitazione delle competenze genitoriali e nei casi in cui la famiglia
necessiti di azioni di controllo e prescrizioni finalizzate a ridurre il disagio del minore
 Vigilanza nei casi in cui la competenza e la potestà genitoriale restano inalterate, ma
la famiglia necessiti di azioni di indirizzo e sostegno.
L' assistente sociale, per poter adempiere ai compiti assegnati, si avvale dell’apporto di altre
figure professionali per effettuare una valutazione multidisciplinare della situazione del
minore e del contesto in cui vive. Nello specifico collabora con gli operatori territoriali del
Servizio Mentale Riabilitazione Infanzia Adolescenza (S.M.R.I.A -psicologi, neuropsichiatri,
logopedisti, fisioterapisti, educatori-) dell’Azienda U.S.L., con i quali viene definito un progetto
di intervento individualizzato in base alla situazione del minore ed al mandato istituzionale
ricevuto dall’ Autorità Giudiziaria.
Si rimanda al Protocollo con l’Azienda U.S.L./S.M.R.I.A. redatto a livello provinciale per il
lavoro integrato tra sociale e sanitario, che è parte integrante del presente regolamento. L’
assistente sociale, inoltre, collabora con il personale sanitario, medico e paramedico (pediatri
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di comunità, pediatri di base, medici di base, ginecologi, assistenti sanitarie, ostetriche, ecc.)
al fine di intervenire in maniera più articolata sul minore. L’attività integrata si sviluppa con il
supporto delle équipe centralizzate multiprofessionali (psicologi e assistenti sociali) per le
tematiche relative all’affido, all’adozione, all’abuso e al maltrattamento di minori.
Si rimanda alla direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità
e sostengo alle genitorialità n. 1904 del 19 dicembre 2011 e successivi atti di modificazione e
attuazione richiamati dal presente regolamento.

Destinatari
L’area di intervento minori riguarda gli assistiti nella fascia di età che va dalla nascita ai 18
anni ed include la presa in carico della famiglia nel suo complesso.

Modalità di accesso
L’ accesso all’ area minori può avvenire secondo le seguenti modalità:
 Richiesta del nucleo familiare inoltrata attraverso il P.U.A. presente nei Comuni
dell’Unione Terre e Fiumi;
 Segnalazione scritta dell’Autorità Giudiziaria o altre istituzioni esterne pubbliche o
private.

Contribuzione
L’accesso da parte dei soggetti richiedenti il servizio tutela dell’area minori è gratuito.

TIPOLOGIA SERVIZI AREA MINORI:
AFFIDO
L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari
presso un altro ambiente familiare idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico,
nell’ipotesi in cui i genitori si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi
cura di lui e di adempiere quindi adeguatamente agli obblighi/doveri inerenti all’esercizio
delle funzioni genitoriali.
L’affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto
alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il
ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza.
L’intervento di affido assume dunque una doppia valenza:
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-

Di prevenzione nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi
all’esercizio della genitorialità;
Di riparazione nelle situazioni in cui è in atto la disfunzione genitoriale in danno al
minore.

Concretamente l’affido si realizza attraverso l’inserimento del minore in un nucleo affidatario
o in un ambiente comunitario idoneo ad accoglierlo che, per un periodo di tempo
determinato, gli garantisce di vivere e relazionarsi in un contesto adeguato nel quale ricevere
gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni
dell’Autorità Giudiziaria competente, di seguito per brevità A.G..

Soggetti coinvolti nel progetto di affido
L’affido familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di
competenza, siano essi di nazionalità italiana o straniera. Può essere attivato altresì a favore
di:
-

Minori stranieri non accompagnati;

-

Minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex
art. 403 CC);

-

Tutti i casi in cui l’A.S.S.P. sarà tenuta ad intervenire in situazione di emergenza a favore
di un minore non residente presente sul territorio; in questo caso verrà
successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di
attivare la diretta responsabilità del Servizio Sociale territoriale competente nel
prosieguo delle azioni di tutela avviate, con particolare attenzione allo sviluppo del
Progetto Quadro relativo all’affido. L’attivazione del Comune di residenza da parte
dell’A.S.S.P. verrà svolta con criteri di tempestività;

-

Situazioni particolari a fronte di valutazione tecnica, che necessitano del
prolungamento del progetto d’affido oltre il diciottesimo anno d’età e comunque non
oltre il 21° anno d’età (ad esempio nei casi in cui l’A.G. minorile dispone il posticipo
della maggiore età).

ADOZIONE
L' adozione nazionale ed internazionale, nonché l'affidamento sono regolati dalla legge n.
184/1983 e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamate dal presente regolamento.
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Percorso
I coniugi che intendono fare domanda di adozione nazionale e/o internazionale devono
sottoporsi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii., ad un percorso adottivo
suddiviso in tre fasi:
 I fase: percorso di informazione e formazione
 II fase: istruttoria della coppia
 III fase: percorso post-adozione per le coppie che hanno adottato un minore. Si
rimanda nel dettaglio alla normativa vigente in materia.

VIGILANZA
Il servizio sociale, in caso di adozione nazionale ovvero di adozione internazionale, nel primo
anno di permanenza del minore presso la famiglia adottiva, esercita un'attività di vigilanza
che si conclude con la stesura di una relazione che viene inviata al Tribunale per i minori.

STRUTTURE E/O COMUNITA’ PER MINORI
Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Nel caso
in cui l’ambiente familiare non sia idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, il
Tribunale per i minori dispone l’allontanamento del minore dalla famiglia e la sua collocazione
in un ambiente protetto. Il servizio sociale predisporrà tutte le azioni necessarie per inserire
il minore, anche disabile, in comunità di tipo familiare, in comunità educative o in affido
familiare. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare e/o in affido familiare. Le comunità di riferimento sono individuate
tra quelle presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e tra quelle inserite
nell’elenco regionale del Sistema Informativo Politiche Sociali - S.I.P.S.

Costi
Il costo della retta per l’inserimento e la permanenza in comunità e le spese personali e/o
sanitarie del minore sono a carico del servizio sociale territoriale. In caso di minore affetto da
disabilità il costo della retta è a carico del servizio sanitario nazionale, come previsto dal
D.P.C.M del 14/2/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” richiamato dal presente regolamento.
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ATTIVITA’ EDUCATIVE TERRITORIALI
Il servizio educativo territoriale operante nei Comuni dell’Unione Terre e Fiumi si occupa, su
segnalazione dell’assistente sociale, di elaborare ed attuare interventi che rispondano ai
bisogni socio-educativi dei minori residenti nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi.
L’intervento è svolto dall' educatore professionale ed eventualmente da personale esterno
come cooperative di servizi e associazioni a seconda dei bisogni contingenti.
Le attività svolte dal servizio educativo territoriale sono:
1. Attività socio educative/ricreative territoriali mediante:
 Lavoro di rete consistente nella raccolta e nell' analisi di informazioni sui bisogni
educativi del territorio (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi,
aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo);
2. Progetti educativi individualizzati consistenti:
 Nell’elaborazione, gestione, attuazione di progetti educativi individualizzati presso
il domicilio e/o nel contesto di vita del minore;
 “Incontri protetti” nel caso di separazione conflittuale e su mandato della
competente Autorità Giudiziaria;
 Azioni di promozione del benessere consistenti in progetti socio-educativi, ludicoricreativi e di integrazione sociale e culturale.
3. Sostegno educativo scolastico per minori disabili certificati ai sensi della Legge
104/1992.
Il servizio viene attivato dopo la valutazione della Salute Mentale Riabilitazione Infanzia
e Adolescenza (S.M.R.I.A.) dell’Azienda U.S.L. e prevede un progetto rivolto ai minori
nell’età dell’obbligo scolastico. L’intervento ha un obiettivo educativo, riabilitativo e di
integrazione sociale.
4. Attività extra scolastiche
Alle attività extra-scolastiche organizzate dall' A.S.S.P., in collaborazione con il terzo
settore, possono partecipare tutti i minori residenti sul territorio dell'Unione dei
Comuni Terre e Fiumi, oltre che i minori segnalati dal servizio sociale ed è prevista
anche la partecipazione di minori con disabilità grave attraverso l’attivazione di
progetti individualizzati.
5. Mediazione linguistica
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Sono previsti progetti di mediazione o alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri
che frequentano le scuole primarie e secondarie del territori dell'Unione dei Comuni
Terre e Fiumi. Tali progetti sono disciplinati dal Protocollo d’intesa per gli interventi di
mediazione linguistica e culturale rivolti ai minori stranieri tra le istituzioni scolastiche
del territorio, i comuni dell’Unione Terre e Fiumi e l’ASSP, che si intende integralmente
richiamato dal presente regolamento Sono previsti, inoltre, progetti di mediazione
linguistica finalizzati alla formazione professionale.
6. Interventi di prevenzione di comportamenti a rischio in ambito scolastico.
Il servizio sociale in collaborazione con le scuole secondarie inferiori del territorio
attiva interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio, attività di punto d'ascolto
per alunni, per genitori ed insegnanti, progetti di orientamento scolastico e
accoglienza per le classi prime.
Tutte le attività e strumenti prevedibili nei progetti con destinatari dei minori, qualora
rientrino nelle casistica dei casi complessi di cui alla Dgr1102/2014 sono progettati in
integrazione con il servizio Uonpia territoriale ( Unità di neuropsichiatria infantile) attraverso
lo strumento della Equipe territoriale integrata minori (ETI) e sono economicamente
sostenuti con la copartecipazione al 50% delle spese da parte del servizio sociale e del servizio
sanitario.
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AREA ADULTI e DISABILI
Destinatari
Il servizio è rivolto ai soggetti dai 18 ai 64 anni residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni
Terre e Fiumi e ai soggetti di cui all' art. 3 del regolamento di accesso di accesso ai servizi
sociali dell’ASSP.

Prestazioni
Gli interventi e le prestazioni erogabili a favore dei soggetti di cui al precedente art. 38 in
condizione di disagio e/o disabilità, si estrinsecano in:
 Inserimenti in strutture per adulti/disabili
 Assegni di cura per disabili
 Progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutici all’inserimento
lavorativo (educativi, formativi del lavoro e di riabilitazione sociale).

INSERIMENTI IN STRUTTURA PER CITTADINI DISABILI ADULTI
Nel percorso di presa in carico della persona e della famiglia l’assistente sociale può
predisporre, su richiesta del soggetto o proponendo allo stesso, un progetto concordato con
l’interessato (e/o con il tutore) di inserimento in una struttura idonea (gruppoappartamento, case alloggio, case famiglia, comunità alloggio, centri socio-riabilitativi diurni,
ecc.). Il progetto è altresì subordinato all’autorizzazione del Direttore dell'azienda erogatrice
i servizi sociali tenendo conto delle disponibilità di bilancio. Qualora si tratti di soggetto
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portatore di handicap e il suo inserimento avvenga in una struttura socio-sanitaria, si rimanda
alla procedura delineata dagli artt. 42 e ss. del regolamento di accesso ai servizi sociali gestiti
dall’ASSP.

Centro socio-riabilitativo diurno: definizione e finalità
Il centro socio riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria per soggetti con grave
disabilità di età non inferiore a 14 anni e non superiore a 64 anni. Persegue le seguenti finalità:
 Attuare interventi volti all' acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività
quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
 Offrire sostegno e aiuto al portatore di handicap e alla sua famiglia supportando il
lavoro di cura
 Attivare strategie per l’integrazione sociale del soggetto. Le modalità di funzionamento
del centro socio riabilitativo diurno sono definite dalla Legge regionale n. 4/2008 e
ss.mm.ii. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari che si intende
integralmente richiamata nel regolamento di accesso di servizi sociali gestiti dall’ASSP.

Centro socio-riabilitativo residenziale: definizione e finalità
Il centro socio riabilitativo residenziale è una struttura socio sanitaria a carattere residenziale
destinata a soggetti portatori di handicap di età non inferiore a 14 anni e non superiore a 64
anni. Il centro persegue le seguenti finalità:
 Fornire ospitalità ed assistenza ai soggetti che, per le caratteristiche dell’handicap di
cui sono portatori, necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario
supporto familiare; ovvero per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individualizzato
 Attuare interventi volti all' acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali

 Attivare strategie per l’integrazione sociale.
Le modalità di funzionamento del centro socio riabilitativo sono definite dalla Legge Regionale
n. 4/2008 e ss.mm.ii. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari che si intende
integralmente richiamata dal presente regolamento.
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Ricovero di emergenza e/o di sollievo presso il centro socio-riabilitativo residenziale
La finalità del ricovero di emergenza e/o di sollievo, quest'ultimo di durata massima pari ad
un mese, è quella di fornire sostegno e supporto per il ripristino dell’equilibrio psicofisico
della famiglia. I posti disponibili presso le strutture verranno utilizzati anche come posti di
emergenza considerata prioritaria rispetto al sollievo.
Per le ammissioni, dimissioni, contribuzione dell’utenza, si rimanda agli artt. 45 e 46 del
regolamento di accesso ai servizi sociali gestiti dall’ASSP. Il ricovero di emergenza/sollievo è
disciplinato dal regolamento approvato con atto n. 40/8F del 12/6/2006 e successivi atti di
modificazione e attuazione, che si intendono integralmente richiamati dal regolamento di
accesso ai servizi sociali gestiti dall’ASSP.

Percorso
Le richieste di inserimento ai centri socio riabilitativi (diurni, residenziale e di
emergenze/sollievo) presentate al servizio sociale da parte di un genitore o dal tutore,
corredate della documentazione socio-sanitaria opportuna, compresa la relazione tecnica
dell’assistente sociale referente del caso, vengono valutate dall’équipe multi professionale
integrata per mezzo dell' “Unità di Valutazione 23 Multidimensionale Disabili Adulti
distrettuale” (U.V.M.D.) che predisporrà il piano di assistenza individualizzato/piano
educativo individualizzato integrato nel progetto individuale di vita e di cura. Il piano indicherà
le prestazioni socio sanitarie riabilitative e specialistiche, quelle socio-assistenziali ed
educative, nonché le linee generali di intervento per i singoli utenti e definirà le graduatorie
di ingresso nelle strutture indicando il bisogno educativo ed assistenziale di ogni singolo
utente disabile in ottemperanza a quanto previsto dalla determina del Direttore generale
“Sanità e politiche sociali” n. 2023 del 2010 e successivi atti di modificazione e attuazione che
si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento. Le ammissioni e le
dimissioni sono autorizzate dal Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali dell’Unione di
Comuni Terre e Fiumi e dal Direttore dell’Unità Organizzativa/Modulo Operativo (U.O./M.O)
socio sanitaria del Distretto Centro Nord dell’Azienda U.S.L. di Ferrara (dal responsabile del
servizio salute anziani dell’Azienda U.S.L. Distretto Centro Nord).

Contribuzione
Il costo di riferimento sociale e socio-sanitario viene remunerato attraverso il fondo regionale
per la non autosufficienza e la compartecipazione degli utenti e/o le risorse dei Comuni di
residenza degli stessi così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. La
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partecipazione alla spesa a carico degli utenti è definita annualmente dall’ Unione dei Comuni
Terre e Fiumi nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dal Comitato di distretto e tenuto
conto delle indicazioni della Regione.

Interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti minorati della vista
Al fine di consentire una reale integrazione sociale ai minorati della vista, possono essere
previsti contributi economici per la partecipazione degli stessi a corsi mirati ad ottimizzare
l’orientamento e la mobilità, per l’autonomia personale e domestica, la formazione
informatica e per l’inserimento lavorativo mirato con avviamento alle professioni tipiche dei
minorati della vista. Il d. lgs. 229/1999 e la Legge 328/2000 e ss.mm.ii affidano ai comuni e
alle Aziende U.S.L. il compito di programmare progetti individualizzati complementari in
grado di rispondere ai bisogni sanitari e sociali dei minorati della vista.

ASSEGNI DI CURA PER DISABILI
L’ assegno di cura è una misura economica volta a favorire la vita autonoma e la permanenza
presso il proprio domicilio di soggetti disabili che versano in situazioni di gravità. La finalità è
quella di evitare 24 o posticipare il ricorso a servizi residenziali in base a quanto previsto dalla
delibera della Giunta regionale n. 1122/2002 e successivi atti di modificazione e attuazione
che si intendono integralmente richiamati dal regolamento di accesso ai servizi sociali gestiti
dall’ASSP.

Destinatari
Le famiglie con soggetti disabili o il disabile non autosufficiente, ma in grado di
autodeterminarsi, possono vedersi riconosciuto un contributo economico di sostegno
all’accoglienza e al lavoro di cura svolti al fine di potenziare le opportunità di permanenza
nella proprio domicilio e in base alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta
regionale n. 1122 del 2002 e successivi atti di modificazione e attuazione che si intendono
integralmente richiamati dal regolamento di accesso ai servizi sociali gestiti dall’ASSP.

Percorso
L’erogazione dell’assegno di cura, così come previsto dalla delibera della Giunta regionale n.
1122/02 e successivi atti di attuazione e modificazione, è regolata dal regolamento che
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disciplina gli assegni di cura per disabili che si intende integralmente richiamato del
regolamento di accesso ai servizi sociali gestiti dall’ASSP.
L’erogazione è vincolata alla disponibilità di fondi regionali per la non autosufficienza e alle
risorse di bilancio dell’ente erogatore.
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AREA ANZIANI
Destinatari
I servizi dell'area anziani sono rivolti a soggetti ultra sessantacinquenni residenti sul territorio
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ai soggetti di cui all' art. 3 del regolamento di accesso
ai servizi sociali gestiti dall’ASSP.

Prestazioni
Gli interventi e le prestazioni erogabili a favore degli anziani si suddividono in:
 Servizi socio-assistenziali che comprendono: il servizio sociale professionale, i sostegni
economici (contributi ordinari, straordinari e urgenti), gli interventi volti a superare
situazioni di emergenza abitativa, il servizio di assistenza domiciliare, i progetti
individualizzati domiciliari, gli inserimenti in alloggi protetti, i servizi di telesoccorso;
 Servizi integrati socio-sanitari che comprendono: inserimenti in strutture residenziali,
semiresidenziali e gli assegni di cura.

INSERIMENTI IN STRUTTURE ACCREDITATE
Accesso
L'accesso ai servizi socio-assistenziali avviene seguendo la procedura delineata all'art. 7 del
presente regolamento, mentre per l’accesso ai servizi integrati socio-sanitari, l'accesso
avviene seguendo sia la procedura delineata all' art. 7 del regolamento di accesso ai servizi
sociali gestiti dall’ASSP, sia sulla base di una valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica
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(U.V.G.) così come previsto della Legge regionale n. 5/1994 e ss.mm.ii. che si intendono
integralmente richiamate nel regolamento di accesso ai servizi sociali.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (C.R.A.-EX CASA PROTETTA)
La casa residenza per anziani non autosufficienti (C.R.A. -ex casa protetta-) è una struttura
sociosanitaria, a carattere residenziale, destinata ad accogliere, temporaneamente o
permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio o elevato e/o adulti con
patologie assimilabili all’età senile, 28 con bisogni assistenziali di varia intensità e la cui
permanenza presso il proprio domicilio non sia più possibile per mancanza di adeguato
supporto assistenziale. Il servizio è destinato ai residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi.
La struttura garantisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita collettiva e dispone di
servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali
e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione psico-fisica. Fornisce assistenza
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello
stato di salute e di benessere del soggetto ospitato.

Percorso per l’accesso ai posti accreditati
L' ammissione alle case residenza per anziani –C.R.A.- (ex case protette) è disciplinata dalla
delibera n. 13/2007 e successivi atti di modificazione e attuazione, contenente il
“Regolamento per l'ammissione alle case protette e alle residenze sanitarie assistenziali
convenzionate e a gestione diretta collocate nell'azienda U.S.L. Di Ferrara” che si intende
integralmente richiamato nel regolamento di accesso ai servizi sociali.

Contribuzione
Il costo della retta della struttura è costituito da una quota sanitaria e da una quota
alberghiera. La quota sanitaria è a carico del fondo regionale per la non autosufficienza e
viene determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dalla delibera della Giunta
regionale n. 1378/1999 e successivi atti di attuazione e modificazione, che si intendono
integralmente richiamati nel regolamento di accesso ai servizi sociali. La retta alberghiera è a
carico dell'ospite ed è definita annualmente dall’ ente locale tenuto conto delle indicazioni
del Comitato di distretto e della Regione.
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CENTRO DIURNO
Il centro diurno è una struttura assistenziale a carattere semi residenziale destinata ad anziani
sia parzialmente autosufficienti sia non autosufficienti e/o adulti con patologie assimilabili
all’età senile residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, favorendo la
permanenza dell’utente presso il proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì
sostegno e supporto alla famiglia.
Il centro diurno per anziani fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria offrendo
occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività
occupazionali, ricreative e di mantenimento: In particolare, il centro diurno offre:







Servizio di assistenza alla persona
Servizio infermieristico
Possibilità di riattivazione psico-motoria / ginnastica dolce
Attività di animazione e tempo libero
Servizio pasti
Eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell’utente.

Percorso
L’accesso al servizio è regolato dalle norme contenute nel Titolo II art. 7 e nel Titolo III art. 11
del regolamento di accesso ai servizi sociali. Inoltre si richiamano le norme contenute nella
Legge Regionale n° 5/1994 e ss.mm.ii..

CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (C.R.A.-EX RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE)
La casa residenza per anziani non autosufficienti - C.R.A- (ex R.S.A) è una struttura
prevalentemente sanitaria di tipo extra ospedaliero destinata, di norma, a ricoveri
temporanei di soggetti non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e assistenziali non
assistibili in ospedale o nelle strutture protette o presso il proprio domicilio. La C.R.A. fornisce
ospitalità ed assistenza, offre occasioni di socializzazione e aiuto nelle attività quotidiane;
fornisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il
miglioramento dello stato di salute e il benessere dell’ospite.

Servizi e prestazioni garantite
I servizi e le prestazioni erogate presso le case residenza per anziani non autosufficienti
comprendono:
 Assistenza tutelare diurna e notturna
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Somministrazione pasti
Attività aggregative, ricreativo/culturali e di mobilizzazione
Assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche generiche, infermieristiche e
riabilitative.

ESTRATTO DAL:
REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE ALLE CRA ACCREDITATE AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Art . 1
Definizione di CRA
Le case residenza per anziani non autosufficienti (ex Residenze sanitarie assistenziali,
RSA, Case protette) sono strutture dedicate a persone anziane non autosufficienti che
non possono essere assistite a domicilio. Le CRA sono strutture, di norma, destinate ad utenti
residenti nel distretto.
La rete delle strutture residenziali socio-sanitarie ha l’obiettivo di consentire alle persone
che non possono essere assistite in casa (per le difficoltà della famiglia o per l’elevato
livello assistenziale di cui hanno bisogno) di continuare a vivere il più possibile come
fossero a casa loro.
L’intervento sanitario e socio-assistenziale deve offrire risposte modulate che
garantiscano la miglior qualità degli interventi, a tutela della salute e delle capacità residue
ovvero, che riducano al minimo il peggioramento dello stato di non autosufficienza

Art . 2
Tipologia dell’utenza
La struttura ospita anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio, e dagli altri servizi
o strutture della rete. Le prestazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri di cui
all'art. 3 septies del D.Lgs. 502/92:
- la natura del bisogno;
- la complessità dell'intervento assistenziale;
- la sua durata.
La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori
organizzativi impiegati e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Gli interventi possono essere:
- intensivi – caratterizzati da un impegno riabilitativo di elevata complessità e di natura
breve, di norma garantibile presso strutture con assistenza infermieristica a rapporto di
1/6, esclusi dal presente regolamento in quanto presi in carico con procedura immediata;
- estensivi – caratterizzati da minore intensità terapeutica ma tale comunque da
richiedere una assistenza specifica di medio o prolungato periodo, di norma garantibile
presso strutture con assistenza infermieristica a rapporto di 1/8 o 1/10;
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- di lunga assistenza – finalizzata a garantire il mantenimento dell'autonomia funzionale
di lunga assistenza – finalizzata a garantire il mantenimento dell'autonomia funzionale
possibile e a rallentare il suo deterioramento, di norma garantibile presso strutture con
assistenza infermieristica a rapporto di 1/12;
Potranno essere accolti presso le CRA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 3
febbraio 1994, n. 5, anche le persone adulte non autosufficienti a causa di forme morbose a
forte prevalenza nell’età senile. Le tariffe e le condizioni economiche saranno quelle previste
nel contratto di servizio per le CRA.
Art . 3
Modalità di accesso alla CRA
L'utente si rivolge al Punto di accesso dei servizi sociali competenti per territorio.
Per punto di accesso si intende il punto di prima accoglienza così come organizzato nei
vari territori: segretariato sociale, sportello sociale, ecc..
In seguito alla presa in carico da parte del/della Assistente Sociale Responsabile del
Caso, viene effettuata una prima valutazione. La valutazione viene effettuata con criteri
oggettivi (scheda sociale allegato 1). Il/la Responsabile del caso che ritiene di proporre
per l'utente un inserimento definitivo o di sollievo in CRA attiva l'UVG competente per
distretto per la valutazione delle problematiche di tipo integrato (Sociale/Sanitario).
Le richieste per la valutazione finalizzata all’inserimento in graduatoria, devono essere
presentate dal/dalla RC entro e non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza della
graduatoria in vigore.
L’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) istituita presso ogni Distretto è designata L’Unità di
Valutazione Geriatrica (U.V.G.) istituita presso ogni Distretto è designata a
livello tecnico per la valutazione multidimensionale del bisogno complessivo dell’utente
tramite scheda BINA, comprensivo del punteggio della scheda sociale.
L'UVG è composta da:
- Un Medico con esperienza in campo Geriatrico
- Un Assistente Sociale con esperienza nel settore Anziani
- Un Infermiere Professionale.
e può essere integrata, quando è necessario, da altre figure professionali.
Per gli aspetti operativi si fa rinvio all'allegata procedura organizzativa delle UVG (all. 2)
Per gli aspetti relativi all’eventuale integrazione al pagamento della retta nel caso di
impossibilità dell’assistito di farvi fronte interamente si fa rinvio ai Regolamenti comunali
competenti per territorio.
La residenza maturata in struttura protetta, accreditata e non, non ha validità ai fini
assistenziali e, pertanto, tali funzioni restano di competenza del Comune di residenza
prima dell’ingresso in tali strutture (art. 6, comma 4, L. 2/2003; art. 4 L.R. 2/2003 ).
Al momento della presentazione della domanda l'utente può esprimere la propria
preferenza per una o piu’ CRA accreditate nel Distretto di residenza. Gli utenti già inseriti
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in nucleo RSA o che già fruiscono di altri servizi residenziali integrati economicamente,
non esprimono preferenze e accedono al primo posto che si rende disponibile.

Art . 4
Graduatoria
L'UVG competente per distretto stila la graduatoria ogni quadrimestre, che verrà
periodicamente aggiornata con i nuovi inserimenti.
Copia informatica ad uso consultazione
A parità di punteggio nella graduatoria verrà privilegiato chi ha presentato prima la
domanda. Farà fede la protocollazione in arrivo presso il servizio sociale.
Qualora l’utente opponesse un rifiuto per l’ingresso in una delle strutture per le quali si è
espressa l’opzione, sarà contattato l'utente che occupa il posto successivo in
graduatoria.
L'utente non verrà ricontattato per le altre opzioni e verrà cancellato dalla graduatoria in
atto e, per accedere alla nuova graduatoria, dovrà ripresentare domanda all’assistente
sociale Responsabile del caso.
La rinuncia aI posto accreditato da parte di chi non ha esercitato il diritto di opzione
comporterà la cancellazione dalla graduatoria. La comunicazione della rinuncia al posto
accreditato potrà essere accolta in prima istanza telefonicamente e dovrà essere
successivamente formalizzata e trasmessa entro le 48 ore all'UVG. Nel caso in cui non
pervenga alcuna comunicazione entro le 48 ore la cancellazione avverrà d’ufficio.
L’ingresso in struttura da parte dell’utente sarà irrevocabile per un periodo di almeno 12
mesi, salvo eventuali motivi di particolare rilievo. Eventuali richieste di trasferimento da
struttura si potranno effettuare tramite scambi. La gestione di tali situazioni, da parte
dell’UVG, avverrà sulla base del punteggio BINA di ingresso salvo situazioni eccezionali
che saranno valutate dall’UVG sulla base delle segnalazioni ricevute.
Art . 5
Emergenze
L’U.V.G., in casi di assoluta necessità ed urgenza adeguatamente documentati e valutati,
potrà disporre, in deroga alla graduatoria vigente, l’inserimento presso le strutture, di
utenti che per particolari necessità socio-sanitarie, non possono essere adeguatamente
assistiti a domicilio.
La richiesta, previa una prima valutazione dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso,
verrà inoltrata all’U.V.G. che provvederà alla valutazione ed alla definizione del progetto
assistenziale da attuarsi con procedura urgente. Dello stesso progetto assistenziale verrà
data comunicazione al Responsabile della Struttura accreditata in cui effettuare
l’inserimento.
Detto intervento dovrà essere debitamente verbalizzato e conservato agli atti.
Art. 6
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Rivalutazione per aggravamento
Allo scadere della graduatoria l’anziano che non è entrato in CRA verrà reinserito nella
graduatoria successiva con lo stesso punteggio, fatta salva la possibilità di richiesta di
rivalutazione che verrà effettuata dall’U.V.G. solo a seguito di domanda di aggravamento
presentata dal/dalla Responsabile del Caso con eventuale presentazione di
certificazione sanitaria comprovante o di modifica del punteggio sociale.
Il punteggio, in assenza di ulteriore rivalutazione, resterà valido per un massimo di
cinque graduatorie (20 mesi) dopo di che si procede alla rivalutazione. Qualora l’utente
venga rivalutato per l’accesso ad altri servizi della rete, viene considerato valido l’ultimo
punteggio disponibile. Per la valutazione in un setting ospedaliero, alla stabilizzazione
del quadro clinico, all’anziano verrà attribuito un punteggio che lo collocherà nella
graduatoria in vigore.
Per l’inserimento in graduatoria deve essere certificata una condizione di non
autosufficienza con punteggio uguale o superiore a 500/1000.
Art. 7
Ospedalizzazione
Qualora l’anziano contattato a seguito della disponibilità del posto accreditato risulti
ricoverato in ospedale si passa a quello successivo in graduatoria e l’anziano manterrà
il diritto di accesso al 1° posto che si renderà successivamente disponibile anche in caso
di formazione di nuova graduatoria.
Art. 8
Copertura dei posti
Le CRA si impegnano a trasmettere alle UVG territorialmente competenti la disponibilità
dei posti in tempo reale, al fine di consentire la tempestiva copertura del posto
disponibile, che avverrà possibilmente entro 48 ore dalla comunicazione.
Art. 9
Accesso agli atti
Il diritto all’accesso agli atti viene esercitato nelle forme e modalità previste dalle leggi e
regolamenti in vigore e depositati presso il Dipartimento Cure Primarie o i Servizi Sociali.

ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura è uno strumento che punta prioritariamente a riconoscere l’impegno di chi
dà risposta al bisogno di assistenza di un familiare, ma è anche una risorsa utilizzata per
trovare risposte assistenziali alternative a quelle erogate direttamente dalla famiglia, onde
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impedire che il gravoso impegno comporti nel tempo le necessità di ricorrere al ricovero del
soggetto.
L’obiettivo è quello di mantenere il più al lungo possibile l'anziano presso il proprio domicilio.
L’assegno di cura è un intervento di carattere economico strutturato in tre fasce in base
all’impegno assistenziale richiesto dall’anziano non autosufficiente.
L’erogazione è vincolata al finanziamento regionale e alle risorse di bilancio dell’ASSP:
l’assegno di cura anziani per prestazioni di natura socio-sanitaria viene erogato direttamente
da Ausl a cadenza bimensile.

Destinatari
I destinatari della prestazione di assegno di cura sono:
 La famiglia che si prende cura dell’anziano
 I nuclei che accolgono nel proprio ambito l’anziano solo
 Le persone che abbiano con l’anziano consolidati e verificabili rapporti di cura
 Gli anziani fisicamente non autosufficienti, ma in grado di autodeterminarsi.

Percorso
Il percorso di accesso alla prestazione relativa all'assegno di cura è previsto dal “Regolamento
aziendale per la concessione dell'assegno di cura area anziani –delibera Giunta regionale
1206/2007” come da delibera n. 56 del 26 febbraio 2010 dell’A.U.S.L di Ferrara richiamata
dal presente regolamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio
assistenziale e socio educative , mirate e anche limitate nel tempo, svolte presso il domicilio
di persone in condizioni di disabilità grave , non autosufficienza o semi autosufficienza di vario
grado e di “ fragilità sociale “ volte a favorire, ove possibile, il recupero dell’autonomia e/o
il mantenimento delle potenzialità dell’utente al fine di consentirne la permanenza nel
proprio contesto di vita.
Tale Servizio trova applicazione nei casi in cui la persona venga a trovarsi nell’impossibilità di
provvedere autonomamente a se stesso senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari
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e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuità
normale della propria vita familiare e sociale.

Finalità
Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:
 Miglioramento della qualità della vita;
 Sostegno al nucleo familiare di appartenenza e, ove non sia presente, interventi
necessari in sostituzione ad esso;
 Permanenza della persona nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza,
riducendo in particolar modo ospedalizzazioni e istituzionalizzazioni improprie
evitando strutture il ricorso a strutture residenziali per anziani e/o disabili ancora
parzialmente autosufficienti;
 Recupero e mantenimento del livello di autonomia del soggetto nel suo contesto
di vita e nel rispetto della sua auto determinazione;
 Sostegno e sviluppo della rete affettiva socio affettiva dell’utente e valorizzazione
delle risorse;
 La prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di
isolamento, di solitudine e di bisogno in un contesto di miglioramento della vita in
genere;
 Responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forma di
sensibilizzazione e coinvolgimento.

Destinatari
Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio
assistenziale e socio educative, mirate e anche limitate nel tempo, svolte presso il domicilio
di persone in condizioni di disabilità grave, non autosufficienza o semi autosufficienza di vario
grado e di “fragilità sociale “, residenti nei comuni dell’Unione Terre e Fiumi, che necessitano
di assistenza per il soddisfacimento dei bisogni di carattere socio assistenziale.
Il servizio è rivolto, in caso di disponibilità, anche a cittadini non residenti nel territorio
dell’Unione, ma domiciliati temporaneamente, previo accordo sulle modalità di
contribuzione con il Comune di residenza.
Le caratteristiche e la natura del servizio di assistenza domiciliare non rendono possibile la
presa in carico di persone completamente non autosufficienti e non supportate in alcun modo
da familiari o altro personale assistenziale per le quali sia necessario l’intervento di personale
sanitario dell’Asl o di un’assistenza continua non compatibile con la natura del servizio
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Modalità di concessione e accesso al servizio
Il Servizio è concesso secondo le modalità previste dal presente atto e sarà subordinato alla
gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche delle condizioni economiche
dell’utente e/o del nucleo, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli che non
potrebbero accedere ai servizi alternativi privati.
Qualora le domande superino la disponibilità economica del budget dedicato sarà
predisposta una lista d’attesa secondo quanto previsto dal presente atto.
L’accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene su richiesta formale dell’interessato, dei
suoi familiari, dall’ amministratore di sostegno e/o tutore o da persona diversa provvista di
apposita delega conferita dall’interessato.
La procedura per l’ammissione si articola nelle seguenti fasi:
 Richiesta formale debitamente documentata da parte dell’interessato o in caso di
incapacità dello stesso del tutore, curatore, amministratore di sostegno o familiare
referente;
 Valutazione dell’Assistente sociale RdC per l’analisi dei bisogni ed elaborazione del
progetto individualizzato d’intervento comprensivo dell’eventuale contribuzione
dell’utente alla spesa del Servizio;
 Comunicazione al richiedente dell’esito del procedimento ai sensi della vigente
normativa;
 Attivazione delle procedure per l’avvio del Servizio accreditato.

Pasti a domicilio
Sono prestazione del servizio di Assistenza Domiciliare che hanno lo scopo di garantire
ad anziani in condizione di solitudine e su progetto personalizzato un’adeguata
nutrizione e dignitose condizioni igieniche del guardaroba e della biancheria di casa.

ATTIVITA’ ED INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE E ALLA PREVENZIONE
DLLA FRAGILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
 Interventi di socializzazione
Sono attività rivolte a persone anziane e/o disabili che, attraverso la valorizzazione
delle capacità individuali, hanno come obiettivo il raggiungimento del maggior
benessere possibile attraverso la prevenzione ed il contrasto a situazioni di isolamento
e solitudine e il mantenimento delle relazioni sociali. Gli interventi e le iniziative,
organizzati e seguiti da operatori socio-sanitari, possono essere individuali e di gruppo.
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Gli interventi individuali effettuati anche a domicilio dell’anziano, vengono attivati in
attuazione di un progetto individualizzato elaborato dall’Assistente Sociale.

 Telesoccorso
E’ un servizio in grado di attivare, tramite la Centrale Operativa del Pronto Soccorso,
gli interventi necessari per l’emergenza in favore di persone anziane, disabili, portatori
di patologie sanitarie rilevanti, in condizione di solitudine.
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AREA TRASVERSALE: Integrazione socio-educativalavoro
Assp si è organizzata con un’area di staff, trasversale alle diverse aree di servizio (minori,
adulti, disabili, anziani) in grado di supportare e co progettare insieme ai responsabili del caso,
attività e strumenti per favorire il reinserimento sociale dell’individuo, l’inserimento tramite
tirocinio di natura socializzante (no lavorativo , poiché di competenza del Centro Impiego
locale), l’accesso alle misure di sostegno economico per povertà quali il RES e il REI.
Il progetto è sempre costruito con la collaborazione e responsabilità all’attuazione dell’utente
ed è a titolo gratuito, inserendosi nel più ampio progetto di presa in carico ai servizi sociali.
Gli strumenti di lavoro di quest’area sono:

PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI FORMATIVI E/O DI ORIENTAMENTO AL LAVORO per minori,
adulti e disabili.
I percorsi socio-educativi e di orientamento al lavoro sono individualizzati e hanno l’obiettivo
di orientare i ragazzi nelle loro scelte future in ambito lavorativo e/o scolastico-formativo e
svolgere interventi di reinserimento e socializzazione in ambiente protetto per adulti e disbili,
nello specifico perseguono le seguenti finalità:
 Favorire l'approccio e la conoscenza di un'attività lavorativa
 Sviluppare le abilità e capacità socializzanti e lavorative dei singoli ragazzi
 Orientare i minori verso percorsi formativi
 Promuovere un graduale inserimento nel mondo del lavoro

Destinatari
I progetti socio-educativi di orientamento al lavoro sono rivolti a minori in età compresa tra i
16 e 18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico e adulti, disabili entro i 64 anni di età, ,
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residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, collocati in famiglia o in
comunità educative (anche extra territorio) a seguito di un provvedimento del Tribunale per
i minor

Percorso
L'assistente sociale referente del caso, effettuata l'analisi della situazione, propone al
soggetto l'attivazione di un progetto socio-educativo e/o di orientamento al lavoro, nei casi
in cui questi:





Abbia assolto l'obbligo scolastico
Abbia difficoltà nel proseguire un percorso scolastico/formativo
Necessiti di un orientamento scolastico professionale
Debba acquisire maggiori competenze professionali, pur rimanendo inserito in un
percorso scolastico-formativo professionale.

L' assistente sociale referente del caso, insieme all' educatore dell’area minori, effettua un
colloquio con l’interessato al fine approfondirne la conoscenza e formulare un progetto. Il
servizio sociale individua l'azienda ospitante e sottopone il progetto di inserimento all'
interessato e in caso di condivisione verrà sottoscritto un protocollo d' intesa tra il servizio
sociale e l'azienda ospitante.
La durata del progetto di orientamento al lavoro varia in base alla situazione del soggetto e
secondo il mandato istituzionale dettato dall' Autorità Giudiziaria: di norma non può essere
inferiore ad un mese.

I progetti di avvicinamento al lavoro per utenza fragile ai sensi della L.14/2015
Sono rivolti a utenti adulti, in carico ai servizi sociali, che rispettano le indicazioni e il punteggio
di profilatura per la condizione di fragilità, così come espresso dalle norme della Legge
regionale 14/2015.
La domanda non è ad accesso diretto ma è su proposta dall’AS Responsabile del caso, ad una
commissione di Equipe legge 14 provinciale, che definirà in forma collegiale e
multiprofessionale tra servizi (sociale, lavoro, sanità) quali strumenti presenti nel catalogo
approvato dalla RER, sono più idonei al progetto di reinserimento dell’utente (tirocini,
formazione professionale, sostegno alla ricerca attiva del lavoro, orientamento). Le attività
proposte all’utente che sigla un patto di collaborazione col servizio proponente sono gratuite
ed erogate da soggetti accreditati della Regione Emilia Romagna.
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Progetti di condizionalità in esito al sostegno RES, ( reddito di solidarietà) REI ( reddito
Inclusione) e RdC ( reddito di cittadinanza)

E’ cura degli operatori di quest’area sostenere nella compilazione delle domande l’utenza
nell’accesso alle domande di sostegno al Res e REI ( no reddito di cittadinanza, per cui lo
sportello di riferimento per la presentazione delle domande sono i CAF, INPS e POSTE).
Il servizio sociale inoltre è soggetto deputato in integrazione con gli altri servizi coinvolti
(lavoro e sanità) alla stesura del patto e progetto di condizionalità con l’utente beneficiario
nei termini e modi di legge.
Il Servizio sociale è anche responsabile per le verifiche sull’andamento del progetto siglato
con l’utente e ha potestà di segnare alle autorità erogatrici del contributo, l’eventuale
disattesa da parte del cittadino.

Indirizzi e referenti
AREA MINORI
Supervisore Tecnico Area Minori:


Ass. Sociale Napoli Rosalinda E-mail: r.napoli@asspterrefiumi.it
Per le famiglie residenti nel Comune di Berra e Ro:



Ass. Sociale Vanessa Franzolin E-mail: v.franzolin@asspterrefiumi.it
Per le famiglie residenti nel Comune di Copparo centro e Frazioni:



Ass. Sociale Giulia Mari E-mail: g.mari@asspterrefiumi.it
Per le famiglie residenti nel Comune di Formignana e Tresigallo:



Ass. Sociale Cervati Cristina E-mail: c.cervati@asspterrefiumi.it



Educatrice Professionale per progettualità specifiche:



Gianfranca Grazzi E-mail: g.grazzi@asspterrefiumi.it

AREA ADULTI E DISABILI


Assistente Sociale: Raffaella Bizzi E-mail: r.bizzi@asspterrefiumi.it



Assistente Sociale: Maria Elisa D'Angelo E-mail: m.dangelo@asspterrefiumi.it



Assistente Sociale: Chiara Bottura E-mail: c.bottura@asspterrefiumi.it



Assistente Sociale: Alexia Tognin E-mail: a.tognin@asspterrefiumi.it



EducatoreProfessionale: GianfrancaGrazziE-mail: g.grazzi@asspterrefiumi.it



Operatore: Cristiano Occhi E-mail: c.occhi@asspterrefiumi.it
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AREA ANZIANI


Per i cittadini residenti presso i Comuni di Copparo centro, Formignana e Tresigallo:
Assistente Sociale: Laura Fornasini E-mail: l.fornasini@asspterrefiumi.it



Per i cittadini residenti presso i Comuni di Copparo-frazioni, Berra e Ro : Assistente
Sociale: Maria Teresa Ferrari E-mail: m.ferrari@asspterrefiumi.it

AREA AMMINISTRATIVA


Centralino: Tel 0532 871610 Fax 0532 871815
E-mail: segreteria@asspterrefiumi.it - Pec: certificata@pec.asspterrefiumi.it



Direttore: Dr.ssa Norma Bellini: n.bellini@asspterrefiumi.it



Responsabile Amministrazione: Dr.ssa Marcella Marani m.marani@asspterrefiumi.it



Fatturazione: Sig.ra Vanna Mazzanti v.mazzanti@asspterrefiumi.it



Contabilità e Liquidazioni: Sig. Fausto Foglia f.foglia@asspterrefiumi.it



Gare e Contratti: Dr.ssa Stefania Mattioli s.mattioli@asspterrefiumi.it



Protocollo e Segreteria: Anna Casalini a.casalini@asspterrefiumi.it
Paola Fogli: paola.fogli@asspterrefiumi.it
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