
 
 
♦ L’Assistenza Domiciliare 
 
Descrizione 
Il servizio di assistenza domiciliare assicura prestazioni relative alla cura della persona, della casa, 
accompagnamenti, socializzazione e segretariato. 
Il servizio si pone come obiettivo fondamentale la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare. 
Il servizio è offerto a tutti i cittadini, in modo particolare anziani, disabili e minori, che si trovano in uno 
stato di bisogno, più o meno temporaneo, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze 
di vita, sia dal punto di vista relazionale, sia domestico, sia igienico- sanitario. 
Dove rivolgersi Quando Addetti 
Sportello Sociale 
Via Cairoli, 39  
30031 Dolo (VE) 

Martedì e Venerdì 10.30 – 13.00; 
Giovedì 15.30 – 17.30 

A.S. Emmanuela Padovan 
Tel 041 5121955 
email servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 

 
Requisiti: il richiedente deve trovarsi in uno stato di bisogno, più o meno temporaneo, tale da impedire la 
gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale, sia domestico, sia 
igienico- sanitario.  
 
Modalità di accesso: 
Il servizio può essere richiesto dall’interessato o da un familiare con domanda fatta sull’apposito modulo a 
disposizione c/o l’Ufficio Servizi Sociali (sito in via Cairoli n.39 al piano terra del Palazzo Municipale, 
aperto al pubblico ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 
alle 17.30, per il ricevimento delle Assistenti Sociali). 
 
Tempi: istruttoria della domanda entro 30 giorni dalla data della richiesta, salvo condizioni di urgenza; 
qualora il servizio non sia immediatamente erogabile, in quanto non vi siano ore disponibili, in base al 
vigente appalto, il richiedente verrà posto in lista di attesa. 
 
Contribuzione a carico dell’utente: Il servizio potrà essere erogato gratuitamente o su parziale/totale 
compartecipazione economica da parte dell’utente, tramite un ticket orario che verrà calcolato in 
rapporto all’ISEE del nucleo familiare, richiedente la prestazione, in base al vigente Regolamento 
Comunale. 
 
Normativa di riferimento:  regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.n.45 del 06.06.2006. 
 
Modulistica: disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito web del Comune alla sezione “Modulistica 
e note Informative “-Settore VII -Sociale 
 
 
 
 
 
 
 

 


