
Ambito Territoriale Sociale di Larino 
Comuni associati di Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, 
Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di 

Magliano, Ururi 

Ufficio di Piano c/o Comune di Larino p.zza Duomo, 86035 –Larino - Tel: 0874.828223 –Fax: 0874.825093 
e.mail: atslarino@virgilio.it; pec: atslarino@pec.it; 

sito web www.comunelarino.it 

 

 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO 
SAD DISABILI 

(codice regionale C7) 

 
L’Ufficio di Piano 

in esecuzione del vigente Piano Sociale di Zona 2020-2022, del Regolamento di Funzionamento del servizio SAD 
disabili - giusta Deliberazione C.S. n. 24 del 14.06.2021 - e della Determinazione dell'Ufficio di Piano n. 482 del 
18.06.2021 

RENDE NOTO  
che è possibile presentare domanda di accesso al servizio  

SAD disabili 
 

(termine di presentazione ore 12:00 del 30 luglio 2021) 
 
 
 

1. Oggetto e finalità 
Il servizio di Assistenza Domiciliare SAD disabili - codice regionale C7 codice CISIS G1 codice SIUSS A2.07- si si 
esplica in un complesso di prestazioni integrate di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di ogni persona 
disabile che si trova in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la cura della propria 
persona, per il governo della casa e la conservazione della propria autonomia nel contesto sociale, familiare e 
abitativo in cui vive, di sostegno psicologico e di assistenza sociale. 

 

2. Destinatari e Requisiti di accesso 
Possono presentare domandare di accesso al servizio tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di età 
compresa tra 0 e 64 anni e in condizione di disabilità certificata media, grave o di non autosufficienza, ovvero 
secondo la classificazione delle disabilità di cui al Quadro FC7 della DSU rilasciata ai fini ISEE, D.P.C.M. n. 159 del 
5.12.2013. Pertanto, l’ammissione al servizio resta subordinata all’accertamento delle condizioni di cui sopra che 
costituiscono requisiti di accesso. 

 
3. Prestazioni, durata e modalità di erogazione del servizio 

    Il SAD contempla l’erogazione al domicilio delle seguenti prestazioni di natura socio-assistenziale: 
a) interventi di assistenza alla persona (pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione e/o aiuto 

nell'assunzione dei pasti, mobilizzazione, aiuto al mantenimento di abilità quotidiane, prestazioni igienico-
sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali: rilevamento della temperatura, 
assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di 
sintomi di malattie al medico di base o ai familiari o al pronto soccorso, sostegno psicologico, etc.);  

b) interventi di aiuto domestico (cura delle condizioni igieniche della casa, riordino del letto e delle stanze, 
cambio biancheria, aiuto per la preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie, etc.); 
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c) interventi di segretariato sociale, tesi a favorire l’indipendenza dell’assistito nelle attività e faccende della vita 

quotidiana extra – domestica (accompagnamento per la riscossione della pensione o dal medico, disbrigo  
Ogni utente potrà beneficiare di una o più delle sopra elencate prestazioni, da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ore 
settimanali, come indicato nel rispettivo PAI (piano di assistenza individuale) 
Gli interventi sopra elencati sono erogati:  

 da personale idoneo e qualificato allo scopo, come individuato nel Regolamento di Attuazione n.1/2015 
della Legge Regionale n.13 del 6.05.2014;  

 al domicilio dell’utente, ovvero nel normale contesto di vita quotidiano dell’utente;  
 in prestazioni orarie dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7,30 – 19,30, e secondo un piano orario da 

concertare obbligatoriamente con l’utente e/o suo referente familiare o tutore o curatore o 
amministratore di sostegno; in ragione di particolari ed eccezionali esigenze dell’utente, le prestazioni 
potranno essere erogate anche durante i giorni festivi. 

Il PAI  è lo strumento attraverso il quale viene definito il programma di intervento personalizzato con l’indicazione: 
 dei bisogni socio-ambientali, familiari e sanitari, dei problemi specifici e dei fattori osservabili che lo 

caratterizzano e consentono la personalizzazione dell’intervento; 
 degli obiettivi e dei risultati attesi – in termini di miglioramento delle condizioni di benessere della 

persona e della sua rete di relazioni, di mantenimento delle capacità residue, di rallentamento del 
possibile peggioramento delle condizioni di bisogno; 

 della tipologia di prestazione socio – assistenziale da erogare e del relativo numero di ore settimanali 
assegnate; 

 della rete istituzionale, familiare ed amicale da coinvolgere per la sua piena ed efficace realizzazione. 
 Il PAI è: 

 sottoscritto dall’utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno, e 
dall’Assistente Sociale competente per territorio; 

 sottoposto a verifica, con cadenza minima semestrale da parte dell’Assistente Sociale o UVM socio-
sanitaria, che provvede, ove necessario, alla sua rimodulazione in relazione alle condizioni di evoluzione 
dei bisogni dell’assistito. L’attività di verifica è registrata su apposita scheda in uso all’ATS; 

Sono ammesse eventuali rimodulazioni del PAI, all’occorrenza proposte e richieste dal SPP e sempre a margine 
dell’attività di verifica di cui innanzi. 
 
La gestione del presente servizio SAD sarà affidata, mediante appalto di servizi, ad un soggetto terzo del privato 
sociale, con inizio il 1^ottobre 2021 e termine il 31 dicembre 2022, ovvero fino al termine di scadenza del vigente 
Piano Sociale di Zona. 
 
Avvertenze 
Gli utenti attualmente arruolati nel servizio SAD in scadenza il prossimo 30 settembre 2021, ove interessati a 
continuare a fruire del servizio, sono tenuti a ripresentare domanda nei termini e secondo le modalità di seguito 
indicate. 
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Il predetto modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino 
www.comunelarino.it alla sezione homepage. 

 
4. Modalità di presentazione della domanda 
L’istanza di ammissione al servizio deve essere presentata per iscritto dall’ interessato o suo familiare o tutore o 
curatore o amministratore di sostegno, utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l’apposito modello di 
domanda accluso al presente Avviso (Allegato A - domanda di accesso al servizio SAD disabili), avendo cura di 
produrre unitamente tutta la documentazione in esso richiesta, e precisamente: 
 copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e/o dell’interessato; 
 copia della certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013, completa della relativa 

DSU; 
 copia del verbale di accertamento dell’invalidità e/o certificazione dello stato di handicap dell’interessato; 
 informativa sulla privacy. 

 

 

La domanda deve essere presentata all’Ufficio di Segretariato Sociale/Servizio Sociale professionale del 
proprio Comune di residenza, mediante una delle seguenti modalità: 
 consegnata a mano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico previsti, e comunque previa prenotazione 

telefonica al Numero Verde 800 090 504 attivo dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00 – 
17:00; 

 inviata a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo pec atslarino@pec.it; 
 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 30 luglio 2021. 
 

Saranno considerate inammissibili le domande: 
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 2 del presente avviso; 
 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso. 

 
Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 30 luglio 2021. 

 
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata 
produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data di 
richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa amministrazione, 
esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda di ammissione. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica non 
consentirà a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio innanzi 
specificata. 
 
5. Istruttoria. 
L’Ufficio di Piano, acquisite le istanze e verificato il possesso dei prescritti requisiti di accesso, approva l'elenco 
degli utenti beneficiari. 
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute, e comunque in possesso dei prescritti requisiti di accesso,  
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sia maggiore del numero dei posti disponibili, l'Ufficio di Piano procederà a redigere apposita graduatoria sulla 
base dei seguenti criteri di precedenza, ovvero nel seguente ordine di priorità: 

a) condizione di non autosufficienza; 
b) condizione di disabilità grave; 
c) condizione di disabilità media. 

A parità di condizioni, sarà data precedenza alla persona con valore ISEE ordinario più basso.  
In ogni caso, tutte le istanze valide non soddisfatte per indisponibilità di ore saranno collocate in apposita lista 
d’attesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
L’attivazione del servizio per i soggetti in lista di attesa, sempre determinata da eventuali cessazioni o rinunce, è 
subordinata alla verifica da parte dell’Assistente Sociale del permanere in capo all’interessato dei requisiti di 
ammissibilità. Detta verifica è disposta dall’Ufficio di Piano all’atto del subentro. Il venir meno dei predetti 
requisiti comporterà l’esclusione della domanda dalla lista di attesa. 
L'elenco o la graduatoria dei beneficiari  sarà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito del Comune Capofila 
www.comunelarino.it alla sezione homepage, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati. 

 

Il servizio SAD, oggetto del presente Avviso Pubblico, sarà attivato fino alla concorrenza massima delle ore 
disponibili, ovvero per presunti max 19 posti disponibili calcolati a fronte di una media di 3 ore settimanali pro 
utente.  
L’Ambito Sociale si riserva le risorse necessarie per la gestione di almeno 3 urgenze l’anno per una media di 
3/tre settimanali pro utente. 
Entro 10 gg. dalla data di approvazione della graduatoria o elenco innanzi detti, gli Assistenti Sociali: 

 redigono, in duplice copia originale, il PAI per ogni anziano risultato beneficiario; 
 consegnano all’Ufficio di Piano il PAI di cui al punto precedente per la sua definitiva validazione e 

successiva sua attuazione per il tramite del soggetto affidatario. 
 

La sottoscrizione del PAI da parte dell’interessato o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno 
equivale ad accettazione del servizio, generando il diritto dell'utente alla fruizione degli interventi educativi 
riconosciuti ai sensi del presente Avviso. La mancata sottoscrizione del PAI equivale alla rinuncia definitiva al 
servizio  
 

6. Cessazione e sospensione del servizio 
 L’utente o suo familiare/referente deve comunicare in tempi utili all’Assistente Sociale di riferimento territoriale la 
necessità di sospensione del servizio nel caso di ricovero in ospedale o di trasferimento temporaneo presso i familiari 
o per altre esigenze personali.  
Nel periodo di sospensione, l’utente è considerato caso attivo. La sospensione non potrà avere durata superiore a 60 
gg., trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell’Assistente Sociale, l’Ufficio di Piano considera cessato il 
servizio. 
La cessazione del servizio può verificarsi nei seguenti casi: 

 per richiesta dell’utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno; 
 per mancato pagamento di almeno due mensilità della quota di compartecipazione spettante; 
 per mancata ripresentazione dell’ISEE nel termine del 15 febbraio di ogni anno; 
 per decesso; 
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 per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio, previo accertamento da parte dell’Assistente 
Sociale in fase di verifica. 

 
7. Compartecipazione al costo servizio. 

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione al costo orario del servizio rapportata al 
valore ISEE, ai sensi del D.P.C.M n.159 del 5.12.2013, e nelle misure stabilite nella tabella sottostante: 

 
Valore ISEE % quota di compartecipazione al 

costo orario del servizio 
 

ISEE <  € 7.000,00 0% 

da € 7.001,00 a 8.500,00 15% 

da € 8.501,00 a 10.000,00 30% 

da € 10.001,00 a 11.500,00 45% 

da € 11.501,00 a 14.000,00 60% 

da € 14.001,00 a 16.500,00 75% 

ISEE > 16.501,00 100% 

 
Il costo orario del servizio è di importo pari o inferiore ad € 21,00 oltre Iva al 5%, ovvero come definito nella fase 
immediatamente precedente la sottoscrizione del PAI. 
 Il versamento del pagamento deve essere effettuato dall'utente, previo avviso da parte del soggetto affidatario, 
mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune Capofila.  
Il mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive, comporta, senza alcuna forma di preavviso, la 
cessazione immediata del servizio all’uopo disposta dall’Ufficio di Piano. 
L’utente è tenuto a ripresentare direttamente all'Ufficio di Piano l’ISEE entro il 15 febbraio di ogni anno, pena la 
cessazione immediata del servizio a partire dal mese successivo a quello del termine di cui innanzi. 
Inoltre, a richiesta dell’utente, in caso di variazione reddituale in corso d’anno, l’entità della misura di 
compartecipazione verrà ridefinita a partire dal mese successivo alla presentazione all’Ufficio di Piano della nuova 
certificazione ISEE. 
 
8. Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia al Regolamento territoriale di 
funzionamento del servizio SAD sopra richiamato, nonché alla normativa vigente in quanto compatibile. 

 
9. Clausola di salvaguardia 
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino. 

 
10. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, 
dr.ssa Eloisa Arcano. 
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11. Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati (ALLEGATO A), all’Albo pretorio online e sul sito 
istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino www.comunelarino.it. 

 
12. Trattamento dati 
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell’ambito del 
relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. e del Regolamento 
UE n. 679/2016. 

 
13. Informazioni 
E' possibile rivolgersi per qualsivoglia ulteriore informazione all'Ufficio di Segretariato Sociale/Servizio Sociale 
Professionale del proprio Comune di residenza. 
 
Allegati 

 Allegato A - domanda di accesso al Servizio SAD Disabili 
 

Larino, 18 giugno 2021. 
 

Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano 
Eloisa ARCANO 

(documento informatico sottoscritto digitalmente) 
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