
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI  

ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 
 
In attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016; 
 
Del Decreto di approvazione del Piano di azione e coesione (PAC) in favore di anziani; 
  
ed in attuazione della Delibera Assemblea consortile n. 8 del 20/04/2015 
 

RENDE NOTO CHE 
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto nelle schede di dettaglio del Piano di zona, nonché 
nelle schede intervento PAC Anziani, prossimamente saranno avviati in tutti i Comuni dell’Ambito i 
servizi di assistenza domiciliare integrata e sociale alla popolazione anziana o in condizione di non 
autosufficienza. 
 

DESTINATARI 
Il SAD e l’ADI sono rivolti a tutte le persone anziane (ultrasessantacinquenni) ed ai diversamente abili, 
residenti nei comuni dell’ambito territoriale che, indipendentemente dalle cause, vivono condizioni di 
totale o parziale non autosufficienza, fisica o psichica. Pertanto possono accedere ai servizi i cittadini 
residenti, italiani e stranieri, anziani e/o diversamente abili che versino nelle condizioni di disagio sopra 
indicate, espressamente accertate dal Servizio Sociale Professionale e dagli organismi competenti. 

 
PRESTAZIONI 

Da svolgersi possono essere così sinteticamente elencate: 
SAD – Assistenza sociale 

a) Aiuto alla persona  
b) Educazione all’autonomia 
c) Igiene ambientale 
d) Servizi esterni 
e) Servizi alla famiglia 



ADI - Integrazione socio-sanitaria 
Nei casi in cui si ravvisa la necessità di assicurare prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma 
integrata (A.D.I.), per rispondere a bisogni complessi di natura sociale e sanitaria del cittadino 
richiedente. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO 

Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza, a firma dell’utente, di un familiare o di 
persona di fiducia, come fac-simile allegato e disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale 
dislocato in ogni Comune dell’Ambito. La stessa dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo 
raccomandata A/R all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale sito in Francavilla Fontana in Piazzale 
Matteotti, 6, oppure direttamente ai propri Comuni di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso pubblico, e quindi entro e non oltre le ore 12,00 del 29 maggio 2015. 
 
La domanda deve essere corredata da: 
 autocertificazione della composizione del nucleo familiare convivente con l’utente; 
 certificazione ISEE; 
 certificazione di handicap e/o altra certificazione di grave patologia invalidante rilasciata dalla 
competente Commissione Medica della ASL (laddove in possesso); 
 ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni del 
nucleo convivente con l’utente. 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

La lista degli aventi diritto alle prestazioni di cui al presente bando verrà formulata secondo i seguenti 
criteri: 
SALUTE FISICA 
BUONO (buon livello di salute fisica, assenza di malattie significative)    punti 1 
PRECARIO (malattie croniche non invalidanti che consentono una vita “normale” e permettono 
all’anziano di mantenere un livello accettabile di autonomia)     punti 2 
COMPROMESSO (malattie croniche parzialmente invalidanti che richiedono cure continue e 
controlli costanti e limitano l’autonomia dell’individuo)      punti 3 
GRAVEMENTE COMPROMESSO (malattie croniche invalidanti che richiedono un’assistenza 
continua, allettamento con perdita totale dell’autonomia)      punti 4 
 
AUTONOMIA PERSONALE 
BUONA (provvede in modo autonomo alla cura della propria persona)    punti 1 
LIMITATA (parzialmente autonomo nella cura di sé, necessita di aiuto nella deambulazione, 
nell’igiene)            punti 2 
INSUFFICENTE (necessita di aiuto costante non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della 
vita)             punti 3 
 
LIVELLI DI SUPPORTO FAMILIARE  
Persona priva di supporto familiare         punti 3 
Persona con debole supporto familiare        punti 2 
Persona con valido supporto familiare         punti 1 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 
1° fascia – ISEE fino a € 7.500,00               punti 2,50 
2° fascia – ISEE da € 7.500,01 a € 10.000,00             punti 2,00 



3° fascia – ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00             punti 1,50 
4° fascia – ISEE da € 15.000,01 a € 22.500,00             punti 1,00 
5° fascia – ISEE da € 22.500,00 a € 30.000,00             punti 0,50 
6° fascia – ISEE oltre € 30.000,00               punti 0 
 
A parità di punteggio si darà precedenza ai richiedenti con ISEE più basso 
 

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA 
Il costo unitario del servizio è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dalla Ditta 
aggiudicataria del servizio. 
Per la determinazione della compartecipazione al costo della prestazione sociale si osservano i seguenti 
criteri: 

a) È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata al 
disotto della soglia di ISEE, pari ad € 7.500,00; 

b) È tenuto a corrispondere il costo orario di € 2,00 per prestazione il soggetto che abbia una 
situazione economica, ISEE compresa tra € 7.500,01 ed € 10.000,00; 

c) È tenuto a corrispondere il costo orario di € 3,50 per prestazione il soggetto che abbia una 
situazione economica, ISEE compresa tra € 10.000,01 ed € 15.000,00; 

d) È tenuto a corrispondere il costo orario di € 5,00 per prestazione il soggetto che abbia una 
situazione economica, ISEE compresa tra € 15.000,01 ed € 22.500,00; 

e) È tenuto a corrispondere il costo orario di € 10,00 per prestazione il soggetto che abbia una 
situazione economica, ISEE compresa tra € 22.500,01 ed € 30.000,00; 

f) È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una 
situazione economica, ISEE al di sopra di € 30.000,00. 

 
MODALITÀ DI INTERVENTO 

Le prestazioni socio-assistenziali del SAD e dell’ADI sono erogate dalla ditta aggiudicataria del 
servizio. 
Qualora per mancanza di disponibilità non sia possibile attivare il servizio, il richiedente verrà posto in 
lista di attesa. Gli utenti dovranno comunicare all’Ufficio di Piano ogni variazione riguardante 
situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee. 
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione le disposizioni del Regolamento 
per l’Accesso ai Servizi ed alla prestazioni di Ambito, della scheda del Piano di Zona e degli interventi 
PAC, del Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Gestionale prodotti in sede di gara. 
Gli interessati potranno richiedere ogni informazione e chiarimento rivolgendosi al Servizio Sociale 
Professionale di Ambito o agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati in sede di 
presentazione dell’istanza, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza del 
presente avviso o riaprire i termini stessi. Può anche sospendere o revocare il presente avviso quanto 
l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consigliano o sopraggiungono impedimenti 
normativi. 
 



Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e sul sito internet dello stesso 
all’indirizzo: www.ambitofrancavillafontana.it dal 29/04/2015 al 29/05/2015, nonché sui siti internet 
dei Comuni consorziati. 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio Tel. 0831/097085 e mail: 
direttore@ambitofrancavillafontana.it  
 
Francavilla Fontana, lì 29/04/2015 

   
  Il Direttore del Consorzio 

         Dott. Gianluca BUDANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Direttore del Consorzio 
Ambito Territoriale n.3 
di Francavilla Fontana 
tramite il Segretariato Sociale 
del Comune di ___________________ 

 
 

RICHIESTA DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Anno 2015 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ____________________________________________________________ 

residente in Via ______________________________________________ n. _________ 

località ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _____________________ 

tel.n. ________________________________ cell. _____________________________ 

CHIEDE 

 di poter usufruire del servizio di assistenza domiciliare 

 in qualità di � _________________________________ che il servizio di assistenza domiciliare 

venga erogato a favore di ____________________________________ 

_______________________ nato a ______________________________________ 

il _______________________ residente in Via _____________________________ 

tel./cell. ____________________________________________________________ 

Si richiedono le seguenti prestazioni: 

 Aiuto alla persona 

 Educazione all’ autonomia 

 Igiene ambientale 

                                                   
� specificare il grado di parentela 



 Servizi esterni 

 Servizi alla famiglia 

 ADI precisamente: _____________________________________________________ 

 

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l’intervento assistenziale: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Indicare numero di ore e giorni presumibili, necessari all’erogazione del servizio: 

___________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n.45 e 

consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto 

che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 la situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 è pari ad un valore ISEE 

di Euro __________________________________________________ 

(ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, che deve essere 

allegato alla presente domanda). 

 di essere a conoscenza che, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite. 



 Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella 

presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da 

svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel 

rispetto dei limiti posti dalla L.675/96. 

 

Allegati: 

a) Attestazione ISEE in corso di validità; 

b) Copia del documento d’identità; 

c) Certificazione di handicap e/o altra certificazione di grave patologia invalidante rilasciata dalla 

Commissione Medica dell’ASL (laddove in possesso) 

d) Certificato del medico curante attestante le condizioni psico-fisiche del beneficiario del 

servizio; 

e) Altro: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Data _____________________                                 Firma del richiedente 

                                                                                         ___________________________ 
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