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Risposta all’Interrogazione n. 380/2019 – Accompagnamento abitativo, addebitati anche i 
giorni in cui il servizio non è erogato? 
 
Egregio Consigliere Urzì, 
 
in risposta all'interrogazione in oggetto, ed in seguito alle informazioni che ci sono state fornite dal 
Comune di Merano, gestore del servizio, si comunica quanto segue: 
 
Il servizio “accompagnamento abitativo” garantisce secondo la normativa provinciale agli utenti un 
accompagnamento giornaliero attraverso una persona di riferimento che è presente in struttura per 
almeno 14 ore. Nel caso del servizio offerto dal Comune di Merano la persona di riferimento è 
presente dal lunedì al venerdì per due ore al giorno. A volte anche per più ore al giorno in caso di 
attività extra organizzate per e insieme agli abitanti (feste e attività varie anche durante i fine 
settimana). Complessivamente quindi il servizio è prestato per un periodo anche superiore alle 14 
ore previste. 
In ogni caso per tutti i giorni dell'anno e per ogni utente è regolarmente attivato il servizio di tele 
soccorso. La tariffa quotidiana per il servizio include infatti non solo la presenza della persona di 
riferimento, bensì anche altri costi tra cui quelli relativi al servizio di telesoccorso.  
In tal modo viene garantita in ogni momento – in caso di chiamata - un’assistenza continua, ade-
guata ai bisogni degli utenti presenti.  
È stato deciso di definire la tariffa per questo servizio come tariffa giornaliera, soprattutto per motivi 
organizzativi e al fine di facilitare il calcolo, anche in considerazione del caso in cui un utente 
cambi tipologia di servizio da “accompagnamento abitativo” ad ”assistenza abitativa” nel corso di 
un mese. Con la tariffa si paga il servizio nel suo complesso e non la singola presenza della 
persona di riferimento, anche perché il servizio viene fruito, per sua natura, come servizio abitativo 
e assistenziale continuativo e non come servizio utilizzato “a giornata”, indipendentemente dal 
fatto che in alcune giornate vi può essere un maggiore bisogno assistenziale e in altre meno.  
 
Cordiali saluti 
 

Waltraud Deeg 
- assessora provinciale - 
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