
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’ UNIONE DELLE TERRE D’ ARGINE, IL COMUNE DI  CARPI, 
IL COMUNE DI SOLIERA E DI CAMPOGALLIANO  E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA “ASP DELLE TERRE D’ARGINE” PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA 
DELLA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ DI SUBCOMMITTENZA IN MATERIA DI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI. 

 
 
 
 

                                  SCHEDA DI SERVIZIO : PORTIERATO 
 

                                  ALLEGATO B.1          

 

 
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO 

 
SERVIZIO SOCIALE DOMICILIARE- PORTIERATO  

SEDE - Viale De Amicis, 59 Carpi (MO) 
 

 
 
 
CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

Il Servizio Sociale Domiciliare di  Portierato è rivolto alla 
popolazione  anziana  ed adulta parzialmente 
autosufficiente del Distretto in condizioni di fragilità. Il 
Servizio si integra con altri servizi della Rete socio -sanitaria 
supportando e promuovendo azioni a sostegno della 
domiciliarità e di prevenzione di degrado sociale. 
 

ACCESSO AL SERVIZIO Il Servizio non è a richiesta: l’ accesso è determinato dalle 
Responsabili del Caso dell’ UTDA che individuando i bisogni 
della persona fragile in carico  definiscono le 
attività/commissioni da erogare per mantenere la persona 
presso il proprio domicilio in autonomia.   

CONTRIBUZIONE/TARIFFA Il Servizio è gratuito 
 
 

STANDARD DI 
ASSISTENZA 

N. 2 Operatori Socio Sanitari/Educatori a tempo pieno (36 
ore settimanali). 

 
REFERENTE  

 
Coordinatore Responsabile 

Dott. Andrea Baraldi 
 
CONTATTI 

 
a.baraldi@aspterredargine.it       Tel. 059 6257605 
 

mailto:a.baraldi@aspterredargine.it
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SCHEDA DI SERVIZIO : SERVIZIO PASTI A 
DOMICILIO - TERRITORIO NOVI DI MODENA 
                                           

ALLEGATO B.2          

 

 
DENOMINAZIONE SERVIZIO 

 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO   

TERRITORIO NOVI DI MODENA 

SEDE: Via De Amicis, 17  Novi di Modena (MO) 
 

 
CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

Il Servizio di Pasti a domicilio è un servizio che si integra 
con altri interventi a supporto della domiciliarità ed è 
rivolto ad adulti ed anziani con ridotto grado di 
autonomia residenti nel Comune di Novi di Modena. 

ACCESSO AL SERVIZIO L’ accesso al Servizio è determinato dall’ Assistente 
Sociale del Territorio che valuta assieme all’ utente le 
modalità di attivazione dello stesso.  

CONTRIBUZIONE/TARIFFA La quota di partecipazione al costo da parte dell’ 
utente/familiare è definita annualmente con  
deliberazione dell’ Unione Terre d’ Argine. 

CARATTERISTICHE DEL 
SERVIZIO 

Il “pasto – pranzo” consegnato a domicilio, con 
contenitori isotermici, è fornito in monoporzione e 
composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta 
di stagione, pane ed acqua. Sono previste diete particolari 
su prescrizione medica. E’ possibile ordinare anche un 
“pasto – cena fredda che sarà consegnato 
congiuntamente al pasto-pranzo.  

 
REFERENTE  

Responsabile Attività Assistenziali 
Pisano Pietro  

 
CONTATTI 

 
p.pisano@aspterredargine.it  Tel. 059 – 059 679719 

mailto:p.pisano@aspterredargine.it
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                                         SCHEDA DI SERVIZIO : EX CARRETTI 
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DENOMINAZIONE SERVIZIO 

 
CENTRO DI OSPITALITA’ ADULTI – EX CARRETTI   

SEDE – Via Ugo da Carpi, 29 (MO) 
 

 
 
 
CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

Il Centro di ospitalità per adulti ha la finalità di ospitare persone con 
problematiche psico-sociali emarginanti e con grave disagio abitativo  ( senza 
fissa dimora). IL Servizio eroga prestazioni di aiuto nei piccoli impegni 
quotidiani, momenti socializzanti di integrazione con l’ esterno (parrocchie, 
centri sociali,..) finalizzate a potenziare percorsi di reinserimento sociale degli 
ospiti. Il Centro di Ospitalità , che offre n° 7 posti rivolti a popolazione adulta 
dell’ Unione delle Terre d’ Argine,    si sviluppa su due piani ed è comprensivo 
di camere doppie e singole ed annessi bagni,  di spazi comuni (cucina, 
salotto,ecc..).  
 

 
 
 
PRESTAZIONI  

Vengono svolte attività socio-educative finalizzate al reinserimento sociale, al 
mantenimento di competenze e all’acquisizione di comportamenti per una 
maggiore autonomia effettuate da un educatore ASP per 10/12 ore settimanali 
a seconda dei bisogni degli ospiti.  

ACCESSO AL SERVIZIO L’assistente sociale, responsabile del caso, dopo aver raccolto le necessarie 
informazioni, provvederà a definire tempi e modi dell’inserimento, in base alla 
disponibilità dei posti ed in base alle risorse disponibili.   Raccoglierà la 
domanda protocollata dell’utente su apposito modulo, che sarà trasmessa ad 
ASP. ASP terrà una graduatoria delle richieste pervenute e procederà agli 
ingressi, in caso di disponibilità di posti, in ordine cronologico tenendo conto 
della data di protocollazione della domanda . 

CONTRIBUZIONE/TARIFFA La partecipazione al costo da parte dell’ utente è disciplinata dalla delibera delle 
tariffe dell’ Unione delle Terre d’ Argine. 

STANDARD DI ASSISTENZA  
N. 1 Educatore ASP per 10/12 ore settimanali a seconda dei bisogni degli ospiti. 
 

 
REFERENTE  

Coordinatore Responsabile 
Dott. Claudio Sala  

 
CONTATTI 

 
        c.sala@aspterredargine.it   el. 059 6257631 
 

mailto:c.sala@aspterredargine.it
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                                         SCHEDA DI SERVIZIO :  PUASS 
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DENOMINAZIONE SERVIZIO 

 
SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – PUASS 

C/O Ospedale Ramazzini di Carpi – Mo- 
 

 
 
 
OBIETTIVI 

I Servizi di Continuità Assistenziale si pongono i seguenti obiettivi: 

• assicurare la continuità assistenziale al paziente ed alla sua famiglia nel passaggio 
dalla fase clinica acuta o su-acuta (ospedalizzazione) alla fase cronica (domicilio, 
rete dei servizi sociosanitari), favorendo e garantendo, laddove possibile, il rientro 
al domicilio; 

• dare risposta ai mutati bisogni complessi dei pazienti che vengono dimessi 
dall’ospedale (o che si trovano al domicilio) e necessitano di nuove cure e/o 
supporto di tipo socio/sanitario; 

• favorire il recupero della maggiore autonomia possibile dei pazienti 
temporaneamente non autosufficienti; 

• favorire una maggiore appropriatezza del setting assistenziale in relazione ai 
bisogni socio – sanitari della persona.  

 

 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   

Al fine di rispondere in modo tempestivo  ai bisogni delle persone durante le Dimissioni 
Protette e nel momento  in cui si instaura una condizione di non autosufficienza, oppure un 
aggravamento significativo della fragilità dell’utenza tale da compromettere l’equilibrio 
assistenziale familiare preesistente, una specifica Equipe Tecnica, composta da 1 Coord. 
Infermieristico, 2 Infermieri ed una Assistente Sociale,  valuta tra i 6 percorsi disponibili 
quale sia il più idoneo da  proporre alla famiglia. (ADI urgente, CDA temporaneo,  

In particolare l’Assistente Sociale del PUASS ha il compito di garantire: 

− la presa in carico globale e tempestiva dell’utente, in risposta ai bisogni 
complessivi della persona;,Il monitoraggio dei percorsi attivatI; il passaggio 
delle informazioni e del PAI al Servizio Sociale territoriale, al fine di sostenere 
la continuità della presa in carico e l'attivazione successiva dei servizi territoriali 
più idonei.  

− Il  raccordo fra Sanità e Servizi Sociali territoriali dell’ dell’Unione Terre 
d’Argine è garantito da ASP che mette a disposizione proprio personale 
dedicato (Assistente Sociale) così come l’accesso ai servizi, la gestione diretta 
di alcuni servizi previsti nell’ambito dei percorsi identificati e i rapporti con i 
gestori privati. 

CONTRIBUZIONE/TARIFFA L’ utente, per il quale è stato attivato il Servizio, contribuisce come da Tariffe 
Regionali dei servizi accreditati ad eccezione del servizio (ADI), che è fornito 
gratuitamente per un massimo di 20 gg  e del primo mese di CDA che è gratuito. 

 
REFERENTE DEL SERVIZIO 

 
Azienda USL di Modena – Distretto di Carpi 
 



 

 

 

 

 


