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Protocollo operativo  

Azienda IPIS-Servizio SAD anziani e persone con disabilità   

Amministrazioni Comunali dell’Ambito di Cinisello Balsamo  

 

 

(Rev02 del 25.11.2016) 

 

 

FASE 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

ASC Insieme Per Il Sociale 

 

 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

AMBITO DI CINISELLO 

 

GESTORE 

 

 

 

1. Recepisce le griglie degli interventi attivati e 

in essere ed eventuali volumi previsti dai 

Comuni  

2. Stabilisce con il gestore il Piano Operativo   

SAD tenuto conto delle indicazioni presenti 

1. L’Ufficio preposto a seconda della 

organizzazione dei servizi di ogni singola 

Amministrazione Comunale, provvede 

entro la prima metà del mese di 

novembre di ogni anno alla compilazione 
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PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE DELLE 

PRESTAZIONE EROGATE 

nel progetto individualizzato condiviso con 

il servizio sociale di riferimento 

 

 

di una griglia dei Sad1 erogati e da 

mantenere attivi dal mese di gennaio 

successivo sulla base delle 

richieste/conferme di quanto pervenuto 

e validato dal servizio sociale se dovuto. 

Alla griglia di Programmazione e 

Monitoraggio verranno allegati i SCHEDA 

DI ATTIVAZIONE/PAI/SCHEDA di ciascun 

beneficiario del servizio SAD. 

 

 

2. Il Dirigente o P.O. Responsabile 

Comunica il monte ore di budget annuale 

degli interventi SAD 

 

 

 

 

 

 l’Ufficio preposto dal Comune di residenza – 

servizi sociali – riceve la richiesta di 

attivazione SAD dalla persona stessa o suo 

legale rappresentante  

Il flusso operativo avrà il seguente schema: 

1. Raccolta della domanda Valutazione del 

bisogno e della adeguatezza dell’utilizzo 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Che si allega e costituisce parte integrante del presente documento 
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SEGNALAZIONE DEL BISOGNO 

E COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA e VALUTAZIONE 

della risorsa a cura del servizio sociale del 

Comune di residenza del beneficiario 

1. RISPOSTA NEGATIVA Si chiude 

Il Comune stesso ne dà 

comunicazione scritta al richiedente 

2. RISPOSTA POSITVA  

Il Preposto Servizio Comunale invia 

ad IPIS la richiesta di attivazione del 

servizio SAD per il singolo utente alla 

presente richiesta deve essere 

allegato il con indicazione del 

programma di intervento utilizzando 

l’apposita scheda di attivazione 

 

 

 

 

 

 

  

 

b. RISPOSTA POSITVA 

     il GESTORE può  essere coinvolto ad   

insindacabile discrezione del  

    Servizio Sociale Comunale per la   

    predisposizione del Programma di  

    intervento 

 

PRESA IN CARICO DELLA 

RICHIESTA 

 

1. Verifica la fattibilità ECONOMICA ne dà 

riscontro con mail al referente del Comune  

a. LADDOVE NON CI SIA COPERTURA / 

DISPONIBILITA’ DI ORE di intervento 

CHIEDE AL COMUNE AUTORIZZAZIONE 

1. Recepisce la verifica su fattibilità 

economica  

a. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO NEL 

CASO DI ATTIVAZIONE EXTRA 

BUDGET Comunicazione formale 
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PRESA IN CARICO DELLA 

RICHIESTA 

 

 

 

 

 

 

 

formale2 per L’ATTIVAZIONE EXTRA 

BUDGET (entro max. tre giorni) 

 

2. Potenziamento del servizio SAD erogato a 

seguito a Monitoraggio tecnico periodico 

Su richiesta di Potenziamento del Servizio 

da parte del Comune  

 

 

a. Recepisce il SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI aggiornato,  

Effettua la verifica la fattibilità 

ECONOMICA e ne dà riscontro con mail 

al referente del Comune laddove non ci 

sia copertura / disponibilità di ore di 

intervento chiede al comune 

autorizzazione formale per l’attivazione 

extra budget (entro max. tre giorni) 

ad IPIS di autorizzazione  

 

2. Il servizio sociale effettua monitoraggio 

tecnico periodico da cui può scaturire 

necessità di modifica del progetto. 

Si possono verificare le seguenti opzioni: 

 

 

a. Potenziamento: invio modulo di 

richiesta con SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI aggiornato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il GESTORE, su richiesta del Servizio 

Sociale Comunale, garantisce la presenza 

del Coordinatore del Servizio SAD nelle 

fasi di monitoraggio e verifica  

 

 

 

                                                           
2  Il modulo di comunicazione attivazione conterrà l’indicazione extra budget sì/no – il comune lo restituisce compilato 
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PRESA IN CARICO DELLA 

RICHIESTA 

 

b. Recepisce le comunicazioni in merito 

alla sospensione temporanea 

 

 

 

 

c. Recepisce le comunicazioni in merito 

alla Modifica di progetto senza 

implementazione oraria  

 

b. Sospensione temporanea non 

prevista dal SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI (ricoveri, visite 

mediche, …) il servizio sociale indica i 

tempi di previsti e ne tiene 

aggiornata IPIS e gestore 

 

c. Modifica di progetto senza 

implementazione oraria il servizio 

sociale referente ne dà 

comunicazione contestuale a IPIS e 

Gestore 

 

b. Recepisce le comunicazioni in merito 

alla sospensione temporanea 

 

 

 

 

c. Recepisce le comunicazioni in merito 

alla Modifica di progetto senza 

implementazione oraria 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE 

 

1. IPIS dà Comunicazione con mail  

al Gestore e Cc al Comune di avvio del 

servizio su nuovo utente a cui garantire 

il SAD e p/c al Servizio Sociale del 

Comune di riferimento (entro due/tre 

gg) 

1. Il Servizio Sociale del Comune invia 

Comunicazione al richiedente Utente  

 

 

 

1. Il Gestore riscontra a IPIS e al 

Servizio Sociale Comunale della 

tempistica di attivazione  

 

  



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

2. In caso di modifica del SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI, sospensione 

momentanea o chiusura dell’intervento 

IPIS ne dà comunicazione al gestore 

 

 

 

 

3. Recepisce le variazioni motivate 

 

 

 

 

 

 

 

  2. In caso di necessaria MODIFICA del 

SCHEDA DI ATTIVAZIONE/PAI sospensione 

momentanea o chiusura dell’intervento a 

cura del Servizio Sociale Comunale, 

l’Assistente Sociale ne dà comunicazione 

ad IPIS e in Cc al Gestore 

 

3. Recepisce le variazioni motivate  

 

 

2. Recepisce la comunicazione di 

IPIS di modifica del SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI, sospensione 

momentanea o chiusura 

dell’intervento   

 

 

3. Il Gestore invia settimanalmente 

a IPIS e al Servizio comunale. 

(Referente SAD Comunale) il 

piano programma con 

indicazione delle attivazioni 

 

Contestualmente Invia 

programma delle variazioni 

organizzative necessarie  

 

 

1. Recepisce mensilmente dal GESTORE il 

foglio presenze/utenti comprovante 

l’effettiva realizzazione del servizio 

erogato e ne confronta la congruità con 

1. Recepisce la comunicazione ore 

erogate all’utente  

 

1. Invia mensilmente a IPIS il foglio 

presenze – utenti comprovanti 

l’erogazione del servizio come 

previsto dal SCHEDA DI 
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MONITORAGGIO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

quanto previsto nel progetto 

individuato dal servizio sociale 

comunali e inserito nella griglia  

2. Liquida mensilmente al gestore le ore di 

servizio effettivamente erogate per 

ciascun utente al fine della 

bollettazione 

3. Invia al Comune la comunicazione ore 

erogate per la 

fatturazione/bollettazione al singolo 

utente delle ore effettivamente erogate 

nel mese di competenza 

 

 

 

2. Effettua bollettazione se dovuta 

ATTIVAZIONE/PAI individuato in 

collaborazione con il servizio 

sociale comunale 

 

 

 

 

SEGNALAZIONE DISSERVIZI 

 

 

1. Ipis3 si attiva per la verifica di quanto 

segnalato e attiva i necessari controlli e 

procedure come da contratto e ne dà 

riscontro dell’esito al Comune. 

 

2. Recepisce comunicazione del Gestore 

con giustificato motivo relativamente 

 

1. Il Comune che riceve segnalazione 

dall’utente ne dà comunicazione ad 

IPIS  

 

 

2. Recepisce segnalazione da IPIS 

 

1. Da riscontro a IPIS di quanto 

segnalato  

 

 

 

2. Gestore invia comunicazione a IPIS 

                                                           
3  Predispone formulario per l segnalazione dei disservizi 
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alla difficoltà di erogazione all’utente 

del servizio Sad come previsto dal 

SCHEDA DI ATTIVAZIONE/PAI 

Effettua verifica e ne dà riscontro a 

IPIS/Gestore 

Il Comune recepisce la risposta 

giustificata da IPIS e ne da riscontro 

all’utenza  

 

3. Il Comune effettua il monitoraggio 

sul rientro del Disservizio 

 

delle eventuali difficoltà ad erogare il 

servizio come previsto nel SCHEDA DI 

ATTIVAZIONE/PAI   e ne giustifica il 

motivo 

 

Si precisa che tutte le comunicazioni relativa alla gestione degli interventi nelle varie fasi sono a mezzo mail tra i referenti 

individuati dalle organizzazioni (Comuni, IPIS, Gestori/i). 

 

 


