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REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 
 
 

Art. 1 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
I servizi in favore degli anziani si configurano come un  settore di intervento sociale del Comune di 
Castrofilippo, articolati a diversi livelli e attivati in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili. 
 
Gli obiettivi di tali interventi sono: 

a) Prevenire fattori di disagio sociale, promuovendo e realizzando un articolato sistema di 
risposte ai problemi delle persone anziane, per contrastarne l’emarginazione ed il ricovero, 
mantenendo l’anziano nel proprio contesto sociale e familiare; 

b) Favorire il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nella programmazione e gestione dei 
servizi; 

c) Superare i servizi esclusivi e gli interventi settorializzati con servizi orientativi ed articolati 
nel territorio; 

d) Curare e potenziare i servizi domiciliari e territoriali al fine di ridurre il ricovero alla 
ospedalizzazione impropria o all’emarginazione; 

e) Garantire prestazioni di pronto intervento; 
f) Erogare sussidi ordinari e straordinari sulla base di criteri omogenei, oggettivi e predefiniti, 

superando la logica meramente assistenzialistica; 
g) Garantire tempestive verifiche degli interventi realizzati, evitando il semplice rinnovo 

d’ufficio degli stessi; 
h) Promuovere analisi sulle condizioni e sui problemi degli anziani in termini continuativi, 

curando l’aggiornamento dei dati e delle informazioni; 
i) Realizzare la formazione e l’aggiornamento del personale coinvolto nei servizi; 
l) Acquisire e sviluppare il ruolo che qualificate associazioni di volontariato possono rivestire 

in termini integrativi anche nei servizi per gli  anziani. 
 

Art. 2 
 

CONSULTA PER GLI ANZIANI 
 

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 87/81, si avvale della consulenza obbligatoria 
della Consulta per gli anziani, per la scelta dei servizi e degli interventi da realizzare 
prioritariamente in relazione ai fondi disponibili, ai bisogni ed all’utenza. 
Essa è composta da 6 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui  3 espressi nel suo seno e 3 
esterni, eletti in votazioni separate, con voto limitato a uno, per garantire la rappresentanza della 
Minoranza. 
Essa dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
E’ presieduta dal sindaco o dall’assessore delegato. 
 
Compiti della Consulta sono: 

1) Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, il programma annuale di 
interventi, in relazione ai bisogni, alle risorse e all’utenza, indicandone le priorità; 

2) Formulare proposte per la concreta realizzazione delle forme di intervento; 
3) Promuovere indagini, inchieste, studi e rilevamenti dell’utenza e dei bisogni. 

Essa si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Sindaco o dell’Assessore 
Delegato. 
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Per le sue finalità la Consulta usufruisce dei locali e delle attrezzature del Comune e si avvale della 
collaborazione di un funzionario comunale che cura la custodia degli atti e svolge funzioni di 
segretario. 
 

Art. 3 
 

UTENTI 
 
Gli utenti dei vari servizi sono tenuti alla compartecipazione con i limiti di reddito previsti dal 
Decreto Assessoriale del 26/04/1990 e successive modifiche ed integrazioni che interverranno nel 
tempo. 

 
Art.4 

 
ACCESSO AI SERVIZI 

 
Ai fini del censimento dell’utenza e della determinazione dei bisogni, gli anziani interessati, a 
seguito di manifesto pubblicato dal Comune entro il mese di maggio, debbono presentare 
domanda in carta libera specificando i servizi cui vogliano usufruire. 
Alla domanda debbono essere allegati lo stato di famiglia , il mod. 101 o il mod. 104, sostitutivo 
della denunzia dei redditi. 
Le domande debbono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del manifesto. 
L’ Anziano che presenta domanda successivamente a tale scadenza può usufruire dei servizi 
solo se le domande presentate, entro i termini, sono in numero inferiore alla disponibilità. 
L’ufficio comunale di Assistenza ha il compito di predisporre lo schema di domanda conforme 
all’allegato A e di compilare una scheda per ogni anziano conforme all’allegato B del presente 
Regolamento e funge da segreteria organizzativa dei servizi di Assistenza agli anziani.  
 

Art.5 
 

RISORSE 
 

Per la realizzazione degli interventi o dei servizi in favore delle persone anziane il Comune può 
impiegare fondi propri o richiedere con contributi alla Regione o allo Stato e impiegare i 
rimborsi delle quote a carico degli utenti dei servizi. 
Il Comune, ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti dalle leggi, inoltra documentata 
istanza agli organi preposti, contenente una relazione che evidenzia l’analisi dei costi sostenuti  
o da sostenere  esplicitando le quote fatte pagare agli utenti dei servizi il cui reddito è superiore 
a quello esente definito dal presente Regolamento ed indicando i servizi per i quali sia stata 
richiesta la quota da pagare. 
L’analisi dei costi viene elaborata secondo le indicazioni nell’allegato C del presente 
Regolamento. 
Per la realizzazione di strutture stabili saranno avanzate richieste di finanziamento secondo la 
legislazione nazionale o Regionale vigente. 

 
Art.6 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

 
Il Comune organizza e gestisce i servizi previsti dal presente Regolamento in forma diretta o 
convenzionata: 
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1. Per gestione diretta si avvale del personale dipendente del Comune o  messo a disposizione 
da altre istituzioni che non perseguono fini di lucro, personale messo al servizio civile o 
assunto mediante pubblico concorso. 
Il Comune si può anche avvalere della collaborazione di volontari facenti parte di 
associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, purchè abbiano compiuto l’età di 18 
anni. 
Al personale volontario il Comune può erogare soltanto il rimborso delle spese vive 
sostenute, purchè preventivaente autorizzato. 
 

2. Per la gestione convenzionata si avvale di cooperative, associazioni, Enti assistenziali 
pubblici o privati e di istituti di ricovero iscritti in apposito albo istituito presso 
l’Assessorato Regionale Enti Locali . 
Le convenzioni debbono essere stipulate secondo l’allegato “D” del presente Regolamento. 
Per la stipula delle convenzioni deve essere prodotta al Comune la documentazione prevista 
dall’allegato “E”.  

 
Art.7 

 
TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

 
I servizi di assistenza in favore degli anziani sono: 
 
1) Servizi aperti: Assistenza domiciliare, soggiorni climatici marini, mondani e termali, centri 

diurni e notturni di assistenza, centri d’incontro per le attività culturali e del tempo libero, 
assistenza abitativa. 

2) Servizi residenziali: Casa albergo, casa protetta, comunità alloggio. 
3) Ogni altra forma di assistenza anche integrativa degli interventi indicati ai punti 

precedenti, idonei a sostenere l’individuo in situazioni temporanee e permanenti di 
insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare. 

 
Art.8 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
Al fine di consentire alle persone anziane di restare inserite nel proprio nucleo familiare e nel 
proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente, il Comune, in relazione alle esigenze degli 
utenti e delle risorse disponibili, fornisce le seguenti prestazioni: 
a) Fornitura di pasti caldi; 
b) Servizio di lavanderia; 
c) Igiene della casa e della persona; 
d) Espletamento di pratiche; 
e) Prelievo per esami clinici; 
f) Assistenza sanitaria di tipo infermieristico; 
g) Riabilitazione psico-motoria; 
h) Sostegno psicologico. 
i)  

Art.9 
 

STANDARDS ORGANIZZATIVI 
 

Per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 8 sono necessari i seguenti operatori: 
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- Assistente sociale con compiti di coordinamento; 
- Assistenti domiciliari in un rapporto assistenti/utenti da 1/8 e 1/12; 
- Assistente sanitario; 
- Infermiere professionale; 
- Ausiliario-Autista; 
- Fisioterapista; 
- Cooperative Comunali o convenzionate. 
 

Art.10 
 

SOGGIORNI CLIMATICI E GITE TURISTICHE 
 

Al fine di garantire agli anziani di godere di periodi di tranquillità, di cure, di ricreare lo spirito, 
di arricchire la propria cultura e la conoscenza del Paese, il comune organizza per gli anziani: 
 
- Soggiorni marini; 
- Soggiorni montani; 
- Soggiorni termali; 
- Gite turistiche. 

 
Il Comune, tramite il servizio Sanitario Pubblico, accerta le condizioni fisiche dell’anziano in modo 
che il soggiorno sia rispondente alle esigenze fisiche del soggetto. 
Il Consiglio Comunale, sulla proposta della Consulta per gli anziani, sceglie le località, tenendo 
conto dei desideri ma, soprattutto, dei bisogni specifici degli utenti. 

 
Art. 11 

 
STANDARDS ORGANIZZATIVI 

 
Per i soggiorni climatici sono necessari i seguenti operatori: 
 
a) Animatore che tiene il rapporto con gli anziani del soggiorno, con le strutture ospite, con le 

strutture esterne. Il rapporto animatore-anziani sarà la 1/10 fino a 1/15, a seconda della 
situazione e dello stato di salute degli anziani. 

b) Infermiere o assistente sanitario che tiene aggiornata la cartella sanitaria dell’anziano, segue 
le visite mediche, garantisce il rispetto di particolari diete e sta in quotidiano rapporto con 
gli animatori. 

Per le gite turistiche è necessario un accompagnatore ogni 25 anziani un medico per ogni gita. 
 

Art. 12 
 

CENTRO DIURNO 
 

IL Centro Diurno,centro Sociale o Centro di Incontro, è una struttura a carattere territoriale, che 
accoglie vari servizi aperti alla comunità. In esso vengono organizzate varie attività con lo 
scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che 
rispondono a specifici bisogni dell’utenza anziani. 
Gli utenti del Centro sono prevalentemente persone anziane che trovano in esso un costante 
punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero e risolvere normali problemi di vita 
quotidiana. 
 
Le attività del Centro consistono in: 
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a) Attività ricreative, culturali e sociali quali: 
- Cineforum; 
- Attività manuali ed artigianali; 
- Attività musicali; 
- Attività di carattere filatelico; 
- Programmazione di visite guidate; 
- Organizzazione di gite; 
b) Attività integrative residenziali da rendere disponibili per tempi e secondo modalità 

determinate, quali: 
- Servizio di barbiere , parrucchiere, pedicure; 
- Servizio bagno; 
- Servizio lavanderia e stireria; 
- Servizio ristoro; 
c) Attività assistenziali, quali: 
- Servizio sociale; 
- Servizio di pernottamento, temporaneo e per casi eccezionali; 
- Servizio ambulatoriale da realizzare in collaborazione con le strutture socio-sanitarie 

distrettuali o locali. 
 

Art. 13 
 

STANDARDS ORGANIZZATIVI 
 

Gli ambienti previsti nel Centro Diurno, in relazione ai servizi realizzati sono: 
 
a) Uffici: segreteria e coordinamento, ufficio di servizio sociale; 
b) Locali ad uso collettivo: bar,ristoro con annesso deposito, saletta per gioco, svago, TV,  sala 

pluriuso per riunioni, cinema,conferenze, locale plurimo per barbiere, pedicure e servizi 
analoghi, locali per l’ambulatorio con annessi servizi igienici, locale per pernottamento 
temporaneo. 

c) Servizi: almeno due locali per servizi igienici, locali con vasca da bagno e doccia. 
 
In dipendenza dei servizi offerti, il personale del Centro Diurno è costituito da: 

1) Responsabile amministrativo; 
2) Assistente sociale; 
3) Animatore socio-culturale; 
4) Assistente sanitario o infermiere professionale; 
5) Ausiliari generici; 
6)  Cooperative comunali o convenzionate. 

 
Il coordinatore-responsabile del centro Diurno sarà scelto dal Comune tra il personale di cui ai punti 
b e c. 
Il Centroo deve restare aperto per almeno 7 ore giornaliere. 
Il Servizio bar-ristoro potrà essere esercitato in gestione diretta oppure appaltato. 
Il Centro Diurno ha un regolamento interno approvato dal consiglio Comunale e una gestione che 
coinvolge gli utenti stessi. 

 
Art. 14 

 
SERVIZI RESIDENZIALI 
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Le norme per la gestione dei servizi residenziali, casa albergo, casa protetta, comunità alloggio, 
saranno stabilite dal Consiglio Comunale al momento della loro effettiva realizzazione. 
 

 
ALTRE FORME DI ASSISTENZA 

 
Art. 15 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA PER GLI ANZIANI 

 
Il Comune si può a valere dell’opera degli anziani per l’espletamento di attività lavorative non 
continuative, come lavoro sia volontario che compensato forfettariamente ai sensi dell’art. 2222 
del Codice Civile ed al fine di prevenire la loro emarginazione e per il loro recupero a una vita 
integrata. 
 
Il Comune tramite l’ufficio Assistenza, può destinare agli anziani che ne fanno domanda ai 
servizi di: 
a) Sorveglianza presso le scuole;ù 
b) Sorveglianza presso le strutture sportive; 
c) Sorveglianza nei giardini e nei parchi pubblici; 
d) Sorveglianza nei Centri Diurni e di ristoro; 
e) Educazione di lingua italiana, estera, storia, geografia, aritmetica, scienze ed attività 

scientifiche; 
f) Accompagnamento ai musei, monumenti in gite per anziani e minori; 
g) Trasporto ed accompagnamento dei bambini portatori di handicaps e degli alunni delle 

scuole materne; 
h) Attività di sostegno nei confronti di anziani e inabili, come letture,compagnia e servizi 

similari. 
 

Art. 16 
 

ACCESSO AL SERVIZIO 
 
L’anziano che intende svolgere il servizio di cui al precedente art. 15 , così come articolato nel 
programma annuale presentato all’assessorato Regionale Enti Locali ed a seguito di avviso 
pubblico, che abbia compiuto 60 anni se uomo e 55 anni se donna, deve produrre domanda sugli 
appositi moduli predisposti dall’ufficio di Solidarietà Sociale allegando: 

a) Mod. 101 o 740 o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mod. ex 104; 
b) Stato di famiglia; 
c) Certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, attestante l’idoneità a svolgere il 

servizio; L’ufficio di Solidarietà se lo riterrà opportuno potrà svolgere eventuali 
accertamenti tramite il comando dei Vigili Urbani; 

 
Art. 17 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI 

 
Per l’esame delle istanze è istituita un’apposita Commissione così composta: Presidente il Sindaco 
o un assessore delegato, un Consigliere Comunale di maggioranza, un Consigliere di minoranza. 
La Commissione stabilisce gli appositi criteri per la individuazione degli anziani idonei e può 
chiedere agli interessati ulterior4e documentazione, ove necessario. 
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Per ciascun servizio, la Commissione predispone un elenco, dal quale saranno chiamati gli addetti 
nel numero previsto nel bando diramato dal Comune, una volta per anno per tutti i servizi. 
L’ufficio Assistenza, unitamente agli uffici competenti, predispone gli atti per la stipula dei contratti 
d’opera trimestrali e cura, sempre d’accordo con gli uffici interessati, l’individuazione delle sedi 
ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative delle varie 
situazioni locali e della residenza degli operanti. 
  

Art. 18 
 

MOBILITA’ DEL SERVIZIO 
 

In relazione al tipo di servizio richiesto, i prestatori d’opera devono rispondere a precisi requisiti  
anagrafici, fisici e penali, i primi dei quali riguardano la residenza nel comune e l’età che non deve 
essere inferiore a 60 anni se uomini e 55 se donne; il secondo ed il terzo saranno accertati d’ufficio. 
Gli addetti non potranno in nessun caso  svolgere prestazioni superiori alle due ore giornaliere, a 
seconda del servizio ed il vincolo di orario che deve essere determinato dai condizionamenti dei 
servizi stessi. 
Gli addetti possono essere riconfermati solo per due volte per anno a trimestri alternati  e con gli 
stessi, in ordini ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni 
da svolgere. 
Sia l’Amministrazione comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento recedere dal 
contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire 
tempestivamente. 
Gli operatori che prestano servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante 
il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, e di ciò avrà cura l’area dei servizi contabili 
del Comune.  
 

Art. 19 
 

COMPENSI 
 

Il compenso orario forfettario è fissato in L. 4.450 nei giorni feriali ed in L 5.900 nei giorni festivi e 
seguirà l’incremento ISTAT e non sarà assoggettato alle trattenute IRPEF in quanto trattasi di 
prestazione assistenziale  riconducibile al D.P.R. 601 del 20.01.1973. 
Il pagamento avverrà mensilmente su certificazione dell’ufficio di solidarietà Sociale da trasmettere 
alla ragioneria che emetterà i dovuti mandati. 

 
Art. 20 

 
RIMBORSI ACCESSORI 

 
Eventuali piccole riparazioni alle attrezzature fornite dall’Amministrazione agli anziani per lo 
svolgimento dei servizi, sono eseguiti direttamente o indirettamente a cura degli interessati e 
rimborsati tempestivamente, su presentazione di regolare fattura e/o ricevuta, tramite il servizio 
economato. 

 
Art. 21 

 
COORDINAMENTO 

 
Il coordinamento del servizio è affidato nel rispetto dell’art. 2222 Codice Civile all’Ufficio di 
Solidarietà Sociale. 
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ALLEGATO “A” 
 
OGGETTO : Domanda per ottenere l’asssistenza Domiciliare. 
 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Castrofilippo 

 
 
Il Sottoscritto----------------------------------------------------------------residente a Castrofilippo 
nella via ---------------------------------------------------chiede alla S.V. di poter beneficiare 
dell’assistenza che codesto Comune eroga agli anziani, con priorità del seguente servizio: 
 

a) Aiuto domestico (pulizia ordinaria della casa, manutenzione ordinaria e collaborazione ala 
eventuale  preparazione del vitto; 

b) Igiene e cura della persona; 
c) Assistenza infermieristica; 
d) Disbrigo pratiche e servizio di lavanderia; 
e) Fornitura  pasto caldo (pranzo); 
f) Fornitura pasto caldo (cena); 
g) Riabilitazione psico-motoria; 

 
A tal fine fornisce i seguenti dati: 
 

1) data e luogo di nascita--------------------------------------------------------------------- 
2) Stato civile---------------------------------------------------------------------------------- 
3) Per comunicazioni rivolgersi a--------------------------------tel.----------------------- 
4) Medico curante----------------------------------------------------------------------------- 
5) Proventi:  a)  pensione categoria ------------n.----------importo annuo  L.-------------b) 

sussidi del Comune  SI – NO Lire______________________ 
c)  Altri___________________________________________ 

6) Reddito del nucleo familiare__________________________ 
7) Vive solo  SI  -  NO 
8) Assistenza  richiesta___________________________________________________ 
9) Notizie sui familiari più prossimi  (art. 433 Codice Civile) 
 
Cognome  e Nome     =   Relazione di parentela  =  Reddito  =     N° Componenti 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Castrofilippo Lì 
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COMUNE DI CASTROFILIPPO        Allegato “B” 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 

1)  SESSO     M = F 
2) DATA DI NASCITA________________________ 
3) LUOGO DI NASCITA_______________________ 

Stato civile    Celibe/nubile 
                      Coniugato/a 
                      Vedovo/a 
                      Separato/a 

4) Titolo di studio: 
a) Nessuno 
b) Fino alla terza elementare 
c) Corsi professionali 
d) Altre (specificare 
e) Analfabeta 

5) Indicare le attività svolte- compresa quella di casalinga –per ordine di importanza nel 
tempo e la durata dell’attività 

 
 
6) Ha esercitato : 
                           In proprio 
                           Alle dipendenze di terzi 
7) con quale attività è andato in pensione_____________________________________ 
8) Se è andato in pensione, quando__________________________________________ 
9) A quale tipo di pensione ha diritto:  V° 

I° 
Pensione sociale 
Altro 

10) Se no perché: 
       Non ha raggiunto l’età________________ 
       Ha lavorato in proprio e 
       non ha versato i contributi______________ 
       Ha lavorato per terzi che  
       non hanno versato i contributi__________ 
       Altro______________________________ 
 
11)  L’importo della pensione è  Sufficiente_________ 
 
                                             Insufficiente_________ 
 
12)  Gode di altri diritti          SI – NO 
13)  Vive solo?                       SI -  NO 
        Se no, vive in famiglia   SI -  NO 
        Se si, quali persone  
         vivono con lui__________________________ 
                                __________________________ 
                                ___________________________ 
 
Specificare se i conviventi lavorano  e chi_______________________________________ 
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Nel nucleo familiare è:      Inserito bene______ 
                                          Sopportato_________ 
                                          Ignorato__________ 
 
VITA DI RALEZIONE 
 
14) Come passa il tempo_____________________________________________________ 
15)      Ha interessi   SI – NO 
            Se si, quali ? 
            Legge un quotidiano (specificare)__________________________________________ 
            Segue i programmi TV___________________________________________________ 
            Ascolta i programmi della radio___________________________________________ 
            Segue lo sport (specificare)_______________________________________________ 
            Gioco delle bocce, carte__________________________________________________ 
            Altro  (Specificare)______________________________________________________ 
16)      E’ al corrente dei fatti rilevanti ? 
                                                              A livello Nazionale     SI – NO 
                                            A livello Locale           SI – NO 
17)      Preferisce essere in compagnia ?  con familiari             SI – NO 
                                  con altri                    SI – NO 
18) Qualche volta si sente solo ?              SI – NO 
       Se si, ne soffre ?                                   SI – NO 
19)  Incontra amici  per stare in compagnia ?                            SI-  NO 
20)  E’ rimasto collegato con il mondo del lavoro        SI – NO 
                                         Collabora con la famiglia                  SI – NO 

In caso affermativo: 
                                          Effettua qualche lavoro per terzi         SI – NO 
                                           Altro_______________________________ 
 
                                    In caso negativo: 
                                           Vorrebbe lavorare              SI – NO 
                                            Preferenza per qualche tipo di lavoro____________________________ 
21) Abitazione 
      La casa dove abita è: 

• un appartamento in condominio______ 
• un alloggio popolare_______________ 
• un pensionato____________________ 
• di proprietà______________________ 
• in locazione______________________ 
• Ci sono servizi igienici______________ 

22) Stato di salute 
 
       Com’è il suo stato di salute:    

• Ottimo_______ 
• Buono_______ 
• Disperato_____ 
• Precario______ 

 
E’ autosufficiente     SI – NO 
      
Se parzialmente (Specificare)________________________________________________________ 
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Di quale malattia soffre ?___________________________________________________________ 
Da quanto tempo ?_________________________________________________________________ 
 
Come cura la malattia: 
 
va spesso dal medico_________________ 
cambia spesso medico________________ 
Va dal medico______________________ 
Lo fa venire a casa___________________ 
Prende le medicine con facilità__________ 
                        o con resistenza__________ 
 
Utilizza le strutture sanitarie dell’ U.S.L. ?     SI – NO 
 Quali___________ 
          ___________ 
         ____________ 
 
23) Prestazioni e servizi 
                                        Andrebbe in istituto          SI – NO 
                                        Se fosse necessario           SI – NO 
Desidera avere:               Assistenza domiciliare      SI – NO 
                                        Centri diurni   SI – NO 
                                        Soggiorni vacanze             SI – NO 
                                        Casa albergo                      SI – NO 
                                         Casa protetta                     SI – NO 
                                         Comunità alloggio            SI – NO 
                                         Altro (Specificare)            SI – NO 
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ALLEGATO  “C” 
 

ELEMENTI ANALITICI CHE VANNO A COMPORRE LA DEFINIZIONE DEL COSTO 
TOTALE MEDIO DEL SERVIZIO 

 
 

(A) (B) ATTIVITA’ 
(C) (D)  

Strutture 

Locali Attrezzature 

Operatori materiali 
d’uso   

Generi 
Alimentati o 

altro 

Altro 
(Mobilità) 

(consulenze) 

Spese 
generali 

TOTALE 
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ALLEGATO  “D” 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
L’ANNO__________________________________________________________________ 

(Narrativa) 
 

 
Tra il Comune di castrofilippo e________________________________________________ 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – La superiore narrativa fa parte del presente atto. 
Ar. 2 -  La cooperativa/L’associazione/l’ente pubblico o privato/ l’istituto di ricovero, a mezzo del 
proprio legale rappresentante s’impegna a gestire il servizio di: Aiuto domestico/ Fornitura di pasti/ 
Igiene della persona e della casa/ sostegno psicologico/ Servizio di lavanderia/ Prelievo di esami 
clinici/ assistenza di tipo infermieristico/ riabilitazione psicomotoria/ soggiorno climatico, marino, 
montano, termale/ ricovero diurno e notturno. 
Art.3 – La cooperativa/l’associazione/l’ente pubblico o privato/ l’istituto di ricovero per la gestione 
del servizio di_____(specificare )_, si avvale di personale idoneo e qualificato, di buona condotta 
morale e civile, fornito di titolo di studio specifico, si avvale di mezzi e strutture idonei, svolgendo 
l’attività secondo le modalità e gli standards di cui all’articolo successivo. 
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