
     
 

 

 

MODULO RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

DISABILI NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19  
                
   

Al  Segretariato Sociale 

dell’Unione dei Comuni Delle terre del Sole 

presso il Comune di ________________________ 

                      
      
           _I _  Sig  __________________________________nat_  a_________________________  

il ________________, residente a __________________in Via ____________________ n. ___ 
Telefono _________________ Codice Fiscale __________________in qualità di ____________ 

       
           ai sensi della deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 6 del 16/04/2020  
 

CHIEDE 

 a nome proprio 
 a nome del proprio familiare _________________nato a _____________il______________ 

           residente in ___________________ Via _____________________n. ___  tel.____________ 
 
 
              ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 

|_| Pulizia della casa  |_| Igiene della persona  |_| Preparazione dei pasti  |_| Accompagnamento 
 

 
DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 
� di essere già tra gli utenti presi in carico dall’Unione dei Comuni Delle Terre del Sole nel corrente 

anno per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (anche in riferimento ai progetti 
Home Care Premium 2019 o Abruzzo Carefamily), in quanto riconosciut_ disabile grave, ai sensi 
dell’art. 3 comma 3, della Legge 104/92, dalla Commissione medica di _____________________ 
come da verbale in data ________________; 

      ovvero 
� che il suddetto familiare è già tra gli utenti presi in carico dall’Unione dei Comuni Delle Terre del 

Sole nel corrente anno per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (anche in 
riferimento ai progetti Home Care Premium 2019 o Abruzzo Carefamily), in quanto riconosciut_ 
disabile grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della Legge 104/92, dalla Commissione medica di 
_____________________ come da verbale in data ________________; 

− di trovarsi, ovvero, che il predetto familiare si trova, nelle seguenti particolari condizioni di 
necessità:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

− di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO approvato con delibera 
Giunta Unione n. 5 del 23/03/2018 e di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dal verificarsi 
dell’evento, eventuali situazioni modificative delle condizioni sociali ed economiche denunciate per 
l’ottenimento delle prestazioni; 
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− di essere a conoscenza che, ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta dell’Unione dei 
Comuni n. 6/2020, il servizio richiesto verrà erogato solo a seguito di positiva relazione del Servizio 
Sociale Professionale, operante presso il competente comune, che ne comprovi la necessità, e 
comunque nel rispetto del monte orario di assistenza precedentemente già in godimento; 

− che, presso l’abitazione nella quale si svolge il servizio: 
• non vi sono soggetti in stato febbrile e/o para-influenzale (raffreddore, mal di gola, tosse, 

problemi intestinali, etc.) o sintomi riconducibili a infezione da Covid-19, e di impegnarsi a 
informare, prima di ogni singolo accesso all’abitazione, l’operatore di assistenza e il Servizio 
Sociale Professionale dell’Ente di eventuale stato febbrile e/o para-influenzale (raffreddore, mal 
di gola, tosse, problemi intestinali, etc.) o sintomi riconducibili a infezione da Covid-19; 

• di non essere a conoscenza che vi siano soggetti positivi al Covid-19, e di impegnarsi a 
informare, prima di ogni singolo accesso all’abitazione, l’operatore di assistenza e il Servizio 
Sociale Professionale dell’Ente di eventuale presenza di soggetti positivi al Covid-19; 

• non vi sono soggetti in stato di isolamento per quarantena obbligatoria, e di impegnarsi a 
informare, prima di ogni singolo accesso all’abitazione, l’operatore di assistenza e il Servizio 
Sociale Professionale dell’Ente di eventuale presenza di soggetti in stato di isolamento per 
quarantena obbligatoria; 

• non vi sono soggetti in stato di sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria, e di 
impegnarsi a informare, prima di ogni singolo accesso all’abitazione, l’operatore di assistenza e 
il Servizio Sociale Professionale dell’Ente di eventuale presenza di soggetti in stato di 
sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria; 

• sono osservate tutte le disposizioni finalizzate al mantenimento dell’igiene e salubrità dei locali; 
− di essere stato/a informato/a sui propri diritti e di aver acquisito le informazioni fornite dal Titolare 

del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento potrebbe riguarda Dati Particolari (ex art.9 del GDPR), come 
interessato/a presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali (o dell’interessato/a) per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa di seguito 
riportata 

 
 

 
Data _____________      Firma _____________________________ 

 
 
 
 
        Allega: 
        copia documento d’identità del firmatario, in corso di validità 
 



 

Informativa sul Trattamento dei dati personali – 

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 

e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei 
dati personali connessi alle procedure di richiesta del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili fornito 
dall’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” mediante apposita Cooperativa sociale affidataria del servizio. 
Il trattamento dei dati personali nelle procedure di richiesta e gestione del servizio di Assistenza Domiciliare 
Disabili rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati all’Unione dei Comuni 
(art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore. 
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi 
resi siano conformi alle necessità di assistenza e benessere ed ai diritti dei richiedenti. 
I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie 
giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso. Nel caso dovessero 
instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al legale incaricato e saranno trattati 
ai fini della difesa degli interessi dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” e dei rispettivi comuni di residenza 
degli iscritti al servizio. 
I dati personali utilizzati nel corso della fornitura del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili saranno trattati 
rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché 
dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del 
trattamento dei dati. 
La informiamo inoltre che: 
• il trattamento dei dati raccolti in occasione della richiesta e gestione del servizio di Assistenza Domiciliare 

Disabili è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge. Il servizio 
come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde in 
ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i 
dati richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda la 
cancellazione, non sarà possibile erogare il servizio; 

• gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari dell’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” 
e del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale del competente comune addetti alle procedure 
necessarie all'erogazione del servizio; 

• responsabile esterno del Trattamento è la Cooperativa Sociale affidataria del servizio di Assistenza 
Domiciliare Disabili; 

• i Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi normativi o sue 
precise disposizioni. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà: 
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne 

coordinano l'applicazione; 
• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme 

italiane che ne coordinano l'applicazione; 
• revocare il  proprio consenso  al  trattamento dei  dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare 

ad erogare il servizio; 
• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (limitazione); 
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
• chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Unione dei Comuni “Delle Terre 

del Sole”, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio; 
• presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n. 
679/2016. 
Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, con sede in Via Cavour n. 2 – 
64021 Giulianova (TE), rappresentata dal Presidente pro tempore. 
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 
– PEC: unionecomunileterredelsole@pec.it  
– Telefono: 0858009240  
Il Responsabile della Protezione Dati è in corso di nomina: l'indicazione del soggetto ed i dati di contatto, saranno 
pubblicati sul sito http://www.unionecomunileterredelsole.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 


