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L’Ambito C07 erogherà il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani non autosufficienti over 65 dei 

Comuni afferenti (Lusciano, Frignano, Parete, Trentola Ducenta, San Marcellino, Villa di Briano, San Cipriano 

D’Aversa, Casal Di Principe, Casapesenna, Villa Literno). Gestore del servizio l’A.T.I. costituita tra la Coop. Soc. 

Nuova S.a.i.r. ed il Consorzio Confini. 

CHE COS’È L’ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE? 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale è un servizio rivolto a persone anziane non 

autosufficienti che hanno compiuto 65 anni e consiste in un complesso di prestazioni erogate a domicilio da 

personale qualificato OSA/OSS in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Accrescere l’autonomia degli utenti anziani migliorando la loro vita di relazione favorendo, al contempo, la 

permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale ed il mantenimento delle capacità residue; 

Favorire la responsabilizzazione dei familiari caregiver e della comunità attraverso molteplici iniziative di 

sensibilizzazione e coinvolgimento sociale; 

Accrescere il benessere e migliorare la qualità della vita delle persone anziane con limitata autonomia con la 

realizzazione di azioni atte a contrastare e prevenire fenomeni di emarginazione e di isolamento sociale; 

Sostenere familiari e caregivers nella cura ed assistenza della persona anziana non autosufficiente. 

PRESTAZIONI EROGATE 
• Supporto per la cura della persona (aiuto nell’igiene personale, nell’assumere pasti ecc.); 

• Sostegno nell’organizzazione della vita domestica; 

• Segretariato sociale e svolgimento di pratiche amministrative; 

• Sostegno nella vita di relazione sociale ed affettiva. 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
Il servizio è rivolto ad anziani over 65 che vivono da soli e/o con famiglie non in grado di fornire un’adeguata 

assistenza e che presentano problematiche di tipo sociale favorendo il recupero e la conservazione delle 

capacità di autonomia e di relazione. 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 
Per accedere al servizio bisogna rivolgersi ai Servizi Sociali o al Segretariato Sociale del Comune di residenza 

facendo apposita richiesta di accesso al servizio.  
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