
COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
PROCEDIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA 

AD ANZIANI PARZIALMENTE O NON 

AUTOSUFFICIENTI E DISABILI ADULTI E MINORI 

UFFICIO: Servizi sociali 

 

DESCRIZIONE: Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) è un insieme di 

prestazioni di natura socio-assistenziale, rese al domicilio 

di cittadini singoli o nuclei familiari, residenti nel territorio 

comunale. Il SAD è finalizzato a  conservare o a restituire 

alla persona, per quanto possibile, le condizioni di 

autosufficienza necessaria a vivere con sicurezza nel 

proprio ambiente. Il SAD può essere integrato con 

prestazioni educative per i portatori di handicap in età 

evolutiva, e può essere esteso per supportare le famiglie 

con difficoltà relazionali ove i minori si trovino in 

condizioni di disagio e di adattamento.  

MODALITA’ RICHIESTA: La richiesta è da presentare al Comune di residenza, presso 

l’Ufficio Servizi Sociali e dopo colloquio con l’Assistente 

Sociale per valutazione dei bisogni. 

 

MODALITA’ EROGAZIONE: La procedura di ammissione al SAD comporta: la 

presentazione della domanda, prima valutazione della 

situazione, visita dell’operatore socio-assistenziale del 

Comune presso l’abitazione, presa in carico da parte del 

SAD   

 

 

COSTI A CARICO DEL 

CITTADINO: 

 

€.10,00/h per intervento – Le agevolazioni tariffarie sono 

disciplinate dal Regolamento Comunale applicazione 

agevolazioni tariffarie agli utenti di servizi comunali in 

relazione alla situazione economica secondo gli indicatori 

di reddito (ISEE)  

 

SCADENZE: Nessuna  

DESTINATARI: Anziani e disabili residenti nel Comune di Maleo in 

condizione di parziale o totale disabilità che vivono al 

proprio domicilio  

DOCUMENTI DA 

PRESENTARE: 

Domanda di ammissione al servizio  

Dichiarazione ISEE per agevolazioni tariffarie previste dal 

Regolamento (Isee) 

 

TERMINI: 30 giorni 

 

RESPONSABILE SERVIZI 

ALLA PERSONA: 

Tel. 0377 58001- 58475- fax 458113  

Ufficio Servizi Sociali: Dr.ssa Alba Resemini 

TITOLARE DEL POTERE L’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, 



COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

SOSTITUTIVO: prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica 

amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, 

il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia. 

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si 

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 

dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario 

di più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

NORMATIVA GENERALE: L. 328/2000 – L.R. 3/2008 

 

 


