
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, sarà atti-
vato in tutti i Comuni dell’Ambito il Servizio di Assistenza Domiciliare. 

DESTINATARI
Il Servizio SAD è rivolto a tutte le persone anziane (ultrasessantacinquenni) e/o diversamen-
te abili, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale (Manfredonia, Monte Sant’Angelo, 
Mattinata e Zapponeta), che vivono in condizioni di totale o parziale non autosufficienza fisi-
ca, psichica, sensoriale o plurima ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 2 del 25.02.2010 
e che versano nelle seguenti condizioni di disagio:
a) anziani con età non inferiore a 65 anni, compiuti all’atto della presentazione della domanda 

di accesso al servizio, in stato di bisogno, ovvero in condizione di non autosufficienza o 
ridotta capacità di autonomia (temporanea o protratta), la cui rete di supporto presenta 
difficoltà di tenuta.

b) disabili di età compresa tra 0 e 64 anni, con invalidità certificata e/o con attestazione dello 
stato     di handicap – ex Legge 104/92 – in stato di bisogno, ovvero in condizione di non 
autosufficienza o ridotta autosufficienza, e con un’inadeguata rete familiare di sostegno;

c) soggetti singoli o conviventi che vivono condizioni di abbandono e/o forte disagio psico-
socio-ambientale, ovvero a rischio di marginalità, incapaci di provvedere alle primarie 
necessità di vita e privi di una adeguata rete familiare di sostegno.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Con il Servizio di Assistenza Domiciliare si assicurano le prestazioni socio-assistenziali così 
come declinate dagli artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 04/2007 e ss.mm.ii.: 

Cura della 
persona

igiene personale, aiuto nella mobilizzazione, prestazioni igienico-
sanitarie complementari all’attività sanitaria

Aiuto domestico governo e pulizia degli ambienti e degli arredi, preparazione dei pasti
Supporto alla 
vita di relazione

accompagnamenti finalizzati al mantenimento della vita di relazione

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza, a firma dell’utente, di un fa-
miliare o di persona di fiducia delegata, su apposita modulistica, disponibile presso gli Uffici 
di Segretariato Sociale dislocati in ogni Comune dell’Ambito.
L’istanza dovrà essere consegnata a mano presso la sede dei Servizi Sociali del proprio Comune 
di residenza nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, o inviata a mezzo raccomandata 
A/R presso la sede del proprio Municipio. 
Potrà, altresì pervenire a mezzo PEC ai seguenti indirizzi specifici per ciascun Comune:

- COMUNE di MANFREDONIA:    servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it;
- COMUNE di MONTE SANT’ANGELO:  protocollo@montesantangelo.it;
- COMUNE di MATTINATA:     comunemattinata@pec.it
- COMUNE di ZAPPONETA:     info.comune.zapponeta@pec.rupar.it.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- autocertificazione relativa alla composizione anagrafica del nucleo familiare dell’utente;
- attestazione ISEE e DSU in corso di validità del nucleo familiare dell’utente;
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa ai redditi, ad ogni titolo 

percepiti nell’anno fiscale precedente alla presentazione dell’istanza da parte del soggetto 
per il quale viene richiesto l’intervento (a solo titolo esemplificativo sono da considerarsi 
tali le indennità di accompagnamento, la pensione o l’assegno di invalidità civile, le rendite 
INAIL);

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e della persona 
che firma l’istanza per impedimento del richiedente;

- eventuali verbali delle Commissioni Sanitarie (invalidità civile);
- eventuale verbale relativo alla L. 104/92;
- certificazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 

attestante la condizione di non autosufficienza;
- ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei 

bisogni dell’utente e del nucleo familiare convivente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è incompatibile con i seguenti interventi di sostegno alla 
domiciliarità:

- Progetto “Home Care Premium”;
- Buoni Servizio regionali Anziani e Disabili;
- PRO.V.I;
- Assegno di Cura;
- Eventuali altri sostegni di natura economica, a carattere nazionale o regionale, finalizzati 

alla cura anche in regime domiciliare.

Le istanze corredate dalla documentazione prescritta devono essere presentate entro il 
18.03.2022. Successivamente a tale data le istanze saranno raccolte, istruite e inserite nella 
lista d’attesa.

CRITERI Dl AMMISSIBILITÀ
La valutazione delle domande per l’accesso al Servizio verrà effettuata mediante un punteg-

gio attribuito secondo i criteri di seguito indicati:

a) Relazione socio-economica dell’Assistente Sociale                                                           
b) Stato di gravità della condizione ovvero del livello di autonomia dell’interessato                      
c)  Condizioni di fragilità sociale connessa alla composizione del nucleo familiare        
d) Supporto della rete sociale                                        
e) Presenza di minori nel nucleo familiare                                                                  
f)  Isee del nucleo familiare                                                                                                            
g) Reddito della persona non autosufficienze a qualsiasi titolo percepito (indennità di  

 accompagnamento, invalidità civile, altro)                                                                       
h) Fruizione di altri Servizi per le non autosufficienze              

CRITERI Dl COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA
La compartecipazione al costo del servizio di Assistenza Domiciliare è rapportata al valore 
ISEE e al patrimonio mobiliare desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
In particolare, qui di seguito sono riportati i criteri di compartecipazione finanziaria:
•	è esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica inferiore 

alla soglia  ISEE di € 5.000,00 e un patrimonio mobiliare inferiore a € 15.000,00;
•	è tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una 

situazione economica superiore alla soglia ISEE di € 16.000,00 e/o un patrimonio mobiliare 
superiore a € 45.000,00;

Per le fasce di reddito intermedie la compartecipazione al costo del servizio verrà determi-
nata in relazione al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario come di seguito indicato:

FASCE DI REDDITO partecipazione al costo del 
servizio a carico dell’utente

costo orario a carico 
dell’utente

Fino a € 5.000 0% ---
da € 5.000,01 a € 7.500,00 5% € 0,95
da € 7.500,01 a € 9.000,00 10% € 1,90
da € 9.000,01 a € 10.500,00 21% € 3,99
da € 10.500,01 a € 13.000,00 31% € 5,89
da € 13.000,01 a € 14.500,00 41% € 7,79
da € 14.500,01 a € 16.000,00 55% € 10,45
da € 16.000,01 e oltre 100% € 19,00
Alla tariffa risultante è , inoltre, applicata una maggiorazione secondo i criteri di seguito de-
finiti:

PATRIMONIO MOBILIARE partecipazione al costo del 
servizio a carico dell’utente

costo orario a carico 
dell’utente

Fino a € 15.000,00 0% ---
da € 15.000,01 a € 30.000,00 5% € 0,95
da € 30.000,01 a € 45.000,00 10% € 1,90
Oltre  € 45.000,00 31% € 5,89

MODALITÀ Dl INTERVENTO
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare sono erogate dalla ditta aggiudicataria del Servizio.
Qualora  non sia possibile attivare l’intervento richiesto, il beneficiano verrà posto in lista di 
attesa.
Inoltre, il Servizio, in base alla progettualità definita nel PAI ,sarà a: 
•	breve termine (circa 4 mesi – rivalutabili), per situazioni in cui è necessario realizzare un 

intervento urgente;
•	medio termine (circa 6 mesi), per situazioni in cui un progetto assistenziale personalizzato 

di più ampio respiro è finalizzato a sostenere il nucleo familiare o la rete solidale in un 
periodo critico;

•	lungo termine (circa 8 mesi), per casi in cui il servizio domiciliare evita l’ingresso in strutture 
residenziali. 

TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati secondo le disposizioni previ-
ste dalla vigente normativa. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela STELLUTI 
mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it
Gli interessati potranno richiedere ogni informazione e chiarimento rivolgendosi:

- agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito o all’Ufficio di Piano:
•	Comune di Manfredonia   0884/519627 – 0884/519618
•	Comune di Monte Sant’Angelo  0884/566236
•	Comune di Mattinata    0884/552437
•	Comune di Zapponeta    0884/521211

- al personale della ditta aggiudicataria del servizio presso la sede della Santa Chiara 
Società Cooperativa Sociale – Via Feudo della Paglia n. 6 – Manfredonia (Tel: 
339.6874715 – e-mail: sadadimandredonia@gmail.com), nei seguenti giorni:
•	lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00;
•	lunedì dalle 14 alle 18:00;

Manfredonia, 21.02.2022

               Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
MANFREDONIA  MONTE SANT’ANGELO  MATTINATA  ZAPPONETA

ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA
Via San Lorenzo, n. 47 – tel. 0884/519631-627 - e-mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SI RENDE NOTO CHE

Comune di 
Manfredonia

Comune di 
Monte Sant’Angelo

Comune di 
Mattinata

Comune di 
Zapponeta


