Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Area Qualità della Vita
Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA

021

TITOLO SCHEDA

ADH – Assitenza educativa domicilire disabili

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

29 ottobre 2020

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il servizio di assistenza domiciliare handicap, (A.D.H.) è
costituito da un complesso di attività ed interventi socioeducativi (Progetti Educativi Domiciliari) rivolti a persone
disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di
appartenenza.
Il servizio è rivolto a bambini, ragazzi e giovani fino a 24 anni
con disabilità di diverso tipo ed è volto a migliorarne la qualità
della vita lavorando sulla sfera delle autonomie sia nel contesto
famigliare che sociale e territoriale.
La richiesta deve essere effettuata presso l’Ufficio Servizi sociali
e l’attivazione del servizio è mediata dal passaggio con
l’assistente sociale del Comune che, dopo avere incontrato la
famgilie e/o i servizi specialisti che hanno richiesto l’attivazione
dell’intervento a valle di una valutazione e certificazione di
disabilità, definisce con la famiglia la famiglia il progetto
individuale (PEI).
È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base
dell’ISEE.

REQUISITI

Essere residente nel comune di Caravaggio
Età anagrafica fino a 24 anni.
Essere in possesso di certificazione attestante la condizione di
disabilità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1 o comma 3

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Certificazione attestante la condizione di disabilità ai sensi della
L.104/92 art. 3 comma 1 o comma 3
Attestazione ISEE

COSTO

La tariffa massima è di € 11,00/ora
Sono previste delle riduzioni, in base alla propria situazione
economica accertata tramite attestazione ISEE con esenzione
per ISEE inferiore a € 1.500,00. In caso di mancata
presentazione dell’ISEE viene applicato l’intero costo del servizio

pari a € 22,63.
NORMATIVA

L. 104/92
L. 328/00
“Regolamento prestazioni sociali agevolate e servizi per la tutela
dei minori - Ambito di Treviglio”, approvato con Delibera di
Consiglio n° 23 del 9 luglio 2020.

