SERVIZI DOMICILIARI E ASSEGNO DI CURA DELL’AMBITO N 27
PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
Il Comune di Castellammare di Stabia attraverso l’Ambito Territoriale N27 assicura la presa in
carico, la cura e l’assistenza dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni e dei cittadini
diversamente abili al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, attraverso le
prestazioni di assistenza domiciliare oppure, in alternativa, e nei limiti delle risorse disponibili,
attraverso l’erogazione dell’assegno di cura.
L’Ambito N 27 ha istituito l’Albo dei Soggetti Accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza
domiciliare socio-assistenziale e di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari al fine di
realizzare un sistema di erogazione dei servizi fondato sulla libera scelta da parte del cittadinoutente di acquistare prestazioni da soggetti accreditati mediante titoli di acquisto (voucher sociali).
L’erogazione dei servizi attraverso i voucher sociali garantisce:
- la centralità del cittadino-utente attraverso la sua autonoma determinazione in ordine alla
scelta del fornitore;
- una migliore qualità dei servizi offerti al cittadino-utente, attraverso una qualificata e corretta
concorrenza fra fornitori erogatori di servizi;
- la continuità dei servizi attraverso il superamento delle procedure di gara.

Il servizio di assistenza domiciliare sociale-assistenziale
Consiste in prestazioni di tipo socio-assistenziale da fornire ai cittadini al fine di favorire la
permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una
soddisfacente vita di relazione. È possibile presentare l’istanza di accesso al servizio c/o gli uffici
del servizi sociali del comune.
Chi può ottenerlo
I cittadini anziani ultrasessantacinquenni e i cittadini diversamente abili che vivono una situazione
di vulnerabilità sociale valutata dall’assistente sociale del servizio sociale professionale del comune
di Castellammare di Stabia.
Come accedere al servizio
È possibile presentare l’istanza di accesso al servizio c/o gli uffici dei servizi sociali del comune siti
in Viale Europa n° 43 (ex Palazzo di Giustizia) il lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari
Consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di
vita, evitando l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita
di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del
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servizio è l’unitarietà dell’intervento che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure
mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integra e secondo progetti
personalizzati di intervento.
Chi può ottenerlo
I cittadini anziani ultrasessantacinquenni e i cittadini diversamente abili che versano in uno stato di
bisogno complesso (sociale e sanitario) valutato dall’Unità di Valutazione Integrata (UVI).
Come accedere al servizio
La richiesta di accesso da parte del cittadino interessato, di un familiare, parente, componente
della rete informale (es. vicinato) o da un tutore giuridico può essere presentata a:
- Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta;
- Unità Operativa Distrettuale;
- Segretariato Sociale dell'Ambito Territoriale.

L'assegno di cura
Gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in
favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a
domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte
dai familiari degli ammalati.
Chi può ottenerlo
I residenti nel Comune di Castellammare di Stabia inseriti nelle cure domiciliari che presentano
una condizione grave e gravissima di non autosufficienza valutata dall’Unità di Valutazione
Integrata (UVI).
Come accedere al servizio
Accedono agli assegni di cura le persone non autosufficienti in condizione di disabilità grave e
gravissima, residenti nell’Ambito Territoriale e per le quali le U.V.I. distrettuali abbiano già
effettuato o effettueranno una valutazione e redatto un progetto sociosanitario/P.A.I. di “Cure
Domiciliari”, che siano assistite da un caregiver familiare.
Le valutazioni in sede UVI saranno effettuate in base ai criteri di accesso all’assegno di cura definiti
dalla Regione Campania.
Relativamente alle UVI già effettuate, verranno successivamente avviati procedimenti
amministrativi finalizzati all’individuazione degli utenti più gravi per effettuare il passaggio
dall’assistenza domiciliare integrata all’assegno di cura.
Castellammare di Stabia, 26 Marzo 2019
IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Verdoliva

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonella Esposito
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