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CURE DOMICILIARI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E 
DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI LECCE 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il Servizio di assistenza domiciliare sociale è rivolto ad anziani con grave non 

autosufficienza e diversamente abili in possesso di certificato di invalidità 100%, che 

vivono soli o in nuclei familiari che non sono in grado di prestare assistenza continua, 

residenti e domiciliati nel Comune di Lequile.  

ATTIVITÀ PREVISTE Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla 

persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane e di sostegno alla mobilità 

personale attraverso prestazioni orarie, di sessanta minuti, effettuate dal lunedì al 

sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, a partire dalle ore 7,00 e non 

oltre le ore 20,00. Il monte ore settimanale delle prestazioni non potrà essere 

superiore alle 6 (sei) ore settimanali per utente e le 9 (nove) ore settimanali per coppia 

di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 Le principali prestazioni richieste sono le seguenti: 

- Prestazioni igieniche: si tratta di prestazioni che non richiedono competenze 

e/o interventi professionali di tipo sanitario, ma di supporto alle persone nella 

cura e nel benessere fisico come aiutare ad alzare l’utente dal letto; curare, 

sollecitare e controllare l’igiene della persona (aiuto per il bagno, pulizia 

personale e vestizione); aiuto per una corretta deambulazione, nel movimento 

degli arti immobilizzati e nell’utilizzo di semplici ausili sanitari; accorgimenti per 

una giusta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo; mobilizzazione 

delle persone costrette a letto; assistenza per una corretta esecuzione delle 

prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico; segnalazione al familiare e/o 

al medico curante di cambiamenti nelle condizioni fisiche; prevenzione delle 

piaghe da decubito mediante prestazioni che non richiedono specifici interventi 

sanitari. 

- Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa: riordino del letto e della 

stanza; pulizia dei servizi e dei vani dell’abitazione utilizzati dall’utente, con 

attenzione all’areazione e illuminazione dell’ambiente; cambio della biancheria 

(anche eventuale lavaggio solo se l’utente vive da solo); eventuale aiuto nella 

preparazione e nell’assunzione dei pasti. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al Servizio potrà essere formulata su apposito modulo, 

disponibile presso lo sportello di Segretariato Sociale  del Comune di Lequile allegando 

: 

� fotocopia di un valido documento d'identità del destinatario del servizio; 
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� fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente se diverso dal 

destinatario del servizio; 

� fotocopia del certificato di invalidità;  

� attestazione/autocertificazione ISEE ORDINARIO/ISEE RISTRETTO riferito al nucleo 

familiare. 

E’ previsto per gli utenti un costo di compartecipazione calibrato in relazione 

all’Attestazione ISEE presentata. 

 

Lequile, 10 febbraio 2021 

 

 

 
 Assessore alle Politiche Sociali 

 
 
 
 

IL SINDACO 

 Pamela PERSANO  Vincenzo CARLA’ 
 

 

  
 
  
 

 

  

 

 

 

 


