
AMBITO TERRITORIALE 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI

       
    Altamura          Gravina in Puglia           Poggiorsini                               Santeramo in Colle

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD e ADI) IN FAVORE DI PERSONE 
ANZIANE

AVVISO PUBBLICO

L’AMBITO TERRITORIALE N. 1  

INFORMA
che  intende  assicurare  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  sociale  (SAD)  ad  anziani  ultra 
sessantacinquenni,  parzialmente  autosufficienti  residenti  nei  comuni  di  Altamura,  Santeramo in 
Colle, Poggiorsini e Gravina in Puglia.

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  è  rivolto  ad  anziani  parzialmente  autosufficienti,  che 
abbisognano  di  prevalente  assistenza  socio-sanitaria  (prestazioni  di  aiuto  infermieristico  e 
assistenza tutelare) in modo stabile ed anziani che necessitano di prevalente assistenza sanitaria a 
domicilio  per  periodi  limitati  pluripatologie  e/o  dimissione  protetta  (BPCO,  ictus,  patologie 
cerebrovascolari, neoplasie, fratture) al fine di ridurre ricoveri in strutture residenziali e ospedaliere.

I servizi di assistenza domiciliare (SAD) sono di competenza dell’Ambito e consistono in prestazioni 
di natura socio-assistenziali,  che saranno erogate se del caso, anche nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare integrata (in appresso indicata con l’acronimo ADI).

Le prestazioni di carattere sanitario, invece, saranno fornite dalla ASL BA, previa presa in carico 
congiunta  e  secondo  quanto  previsto  dal  progetto  assistenziale  personalizzato  predisposto 
dall’UVM di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale 19/2006.
Le condizioni di accesso all’ADI saranno espressamente accertate dall' UVM, che le valuterà a
seguito di apposite istanze accettate e trattate presso la PUA.

Alle prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) avranno titolo tutti i soggetti che saranno individuati 
dai  Servizi  Sociali  dei  Comuni  dell’Ambito,  su  domanda  individuale  e/o  segnalazione  degli 
assistenti sociali, nei limiti del numero di utenti massimo ed in relazione alle risorse disponibili.
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Per le prestazioni di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata è prevista
la partecipazione degli utenti al costo del Servizio, differenziata in relazione alle fasce di reddito
Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni a carattere sanitario garantite dall’ASL.

L’utente partecipa al costo del servizio mediante contribuzione di cui alla seguente tabella. 

Fascia di contribuzione oraria a carico dell’utente ex art. 6 del R.R. 4/2007:

da € 0,00 a € 7.500,00 0%

da € 7.500,01 a € 30.000,00
Secondo la formula:

Comp:    ISEE i x Costo Unitario
          30.000,00

Da € 30.000,01 100%

Le tariffe di  contribuzione per il  SAD sono calcolate applicando la percentuale al costo unitario 
orario degli operatori domiciliari e possono essere oggetto di aggiornamento da parte del Comune 
in qualunque momento.
Qualora l’utente non paghi le tariffe previste il servizio, previa messa in mora, sarà sospeso sino 
alla regolarizzazione.

Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, 
essere accompagnate da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (da qui in avanti definita con 
l’acronimo “D.S.U.”), necessaria per l’individuazione dell’ “Indicatore della Situazione Economica” 
(“I.S.E.”) e dell’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (“I.S.E.E.”). 
Il richiedente dovrà dichiarare ogni altro reddito percepito non rientrante nella dichiarazione ISEE 
(es.  :assegno  sociale,  pensione  INAIL,  indennità  di  accompagnamento,  eventuali  prestazioni 
economiche erogate dall’INPS, assegno alimenti coniuge, ecc…)

Ulteriori requisiti, valutati per l’accesso al Servizio sono i seguenti: 

1. presenza/assenza  di  altre  persone  o  soggetti  tenuti  a  provvedere  alla  situazione  di 
disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona : saranno, pertanto, preferite le 
situazioni in cui il nucleo familiare è composto dal solo anziano; 

2. capacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in 
relazione  ad  impedimenti  “oggettivamente  riscontrabili  attraverso  certificazioni,  verifiche 
dirette, valutazioni di esperti”; 

3. esistenza di situazioni, esterne alla persona, a causa delle quali si configura un rischio di 
emarginazione  ed  esclusione  sociale,  con  particolare  attenzione  verso  la  condizione 
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sanitaria  (individuale  ed  ambientale),  la  condizione  abitativa,  la  condizione  formativa  e 
lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale). 

Sono per tanto aperti i termini per l’accesso al 
• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
• · Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (con l’integrazione di prestazioni

sanitarie erogate dal Distretto Socio-Sanitario ASL BA).
I  cittadini  residenti  nei  Comuni  dell’  Ambito  potranno  presentare  domanda  dal  12/08/2011 
al12/09/2011 presso la PUA del Comune di residenza dove ci si può rivolgere per acquisire ogni 
ulteriore informazione,  secondo il  modello  allegato,ed è scaricabile  sui  siti  web  istituzionali  dei 
comuni dell’Ambito.

L’Ufficio  di  Piano,  di  concerto con gli  assistenti  sociali  referenti  dei  Comuni  dell’Ambito,  stilerà 
l’elenco degli ammissibili al servizio.
L’elenco  verrà aggiornato costantemente in considerazione dell’alta  variabilità  della  condizione 
socio-sanitaria dei richiedenti.

Il Servizio potrà essere sospeso, con decisione motivata  dell’ufficio Servizi sociali competente per 
territorio, per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l’intervento o per qualsiasi motivo 
che non permetta la continuazione del servizio.

                              ,

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano             Il Presidente 
       dott.ssa Maria Giulia BOTTALICO del Coordinamento Istituzionale

     dott. Mario STACCA


