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AVVISO PUBBLICO  

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICIALIARE AI DISABILI 

 
IL SINDACO  

 
Visto il Piano Sociale di Zona triennale dell’Ambito Territoriale B05 che prevede la realizzazione del servizio SAD 

Disabili; 

Considerato che è necessario procedere alla definizione di apposita graduatoria di Ambito per lo svolgimento del Servizio e 

alla determinazione del calcolo dell’eventuale quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni; 

Considerato, pertanto, che è necessario consentire agli utenti la presentazione della nuova dichiarazione ISEE per il calcolo 

dell’eventuale quota di compartecipazione; 

 

RENDE NOTO 

 
Che i cittadini disabili, di età compresa tra 0 e 64 anni, residenti presso il Comune di Baselice, interessati al Servizio di 

Assistenza Domiciliare, possono presentare apposita istanza sui modelli disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Baselice  fino al  16.11.2017. 

La domanda deve essere corredata da: 

1. Certificazione medica attestante le condizioni di disabilità ai sensi dell’art, 3 della legge 104/92; 

2. Dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) al fine di determinare la quota di 

compartecipazione a carico dell’utente come da regolamento; 

3. Eventuale documentazione sanitaria 

4. Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali. 

 

Gli utenti sono tenuti a contribuire secondo il “Regolamento per la determinazione della compartecipazione al costo delle 

prestazioni e l’individuazione della situazione economica equivalente”. 

Il metodo per l’individuazione della quota di compartecipazione consiste nell’individuazione delle tre categorie di individui: 

- Coloro che non compartecipano al costo perché hanno un ISEE inferiore ad    Euro  15.000,00 ; 

- Coloro che pagano l’intero ammontare del costo unitario del servizio perché hanno un ISEE superiore ad Euro 

25.911, 37; 

- Coloro che compartecipano pro-quota al costo unitario del servizio perché hanno un ISEE compreso tra le due 

soglie precedentemente individuate. 

 

La domanda può essere presentata, entro il termine stabilito,  presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune, ogni 

martedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30, completa della documentazione sopra indicata.  

Accolta la richiesta, l’Assistente Sociale procede all’istruttoria e alla valutazione del caso. Provvede, altresì, ad inviare 

la scheda di valutazione all’Ufficio di Piano per l’elaborazione della graduatoria di Ambito. Le ore di servizio saranno 

assegnate secondo i Piani individuali d’Intervento predisposti dall’Assistente Sociale compatibilmente al monte ore 

totali disponibili. 

 

Si resta a completa disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Baselice lì, 27.10.2017 
     
                                                                                                                                         IL SINDACO    

                                                                                                                              f.to Domenico CANONICO                                                    


