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AVVISO PUBBLICO  

“BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIAR I  (S.A.D. -A.D.I.) 
E FREQUENZA CENTRI DIURNI PER ANZIANI E PERSONE CON   

DISABILITA'”  
________________________________________________________________________________________________
Con determina dirigenziale n. 167 del 16/03/2017 sono 
stati Stabili i criteri di utilizzo delle Economie a Valere 
su FNA 2010 e FNA 2015 per l'accesso ai servizi 
domiciliari  e a ciclo diurno per persone con 
disabilità e anziani non autosufficienti. 
Nell'Allegato A della suddetta delibera sono stati 
forniti gli indirizzi operativi agli ambiti territoriali, per 
l'utilizzo delle suddette economie di spesa. 
 
Definizione e tipologia del beneficio 
Possono presentare domanda, i nuclei familiari, anche 
monopersonali in cui siano  presenti disabili e/o anziani 
over 65  che vogliano   usufruire dei servizi domiciliari 
e a ciclo diurno presso le seguenti strutture accreditate  
presenti nell'ambito alla data del 22/05/2017  
(approvazione Delibera di Coordinamento  n. 4) : 
 
Casa Nostra P.zza C. di via Fani  Nardò Centro diurno Socio-
Educativo Art. 60 R.R. n.4/07; 
 
Centro Diurno per Anziani “Papa Giovanni XXIII”, Vi a 
Giovanni XXIII , Galatone  Art 68 Reg. Reg. n. 4/07; 
 
Comunità di Capodarco via Lecce Galatone Centro Diurno 
Socio-educativo Art. 60 R.R. n.4/07; 
Comunità di Capodarco via Lecce Galatone Centro Sociale 
Polivalente per Diversamente Abili Art. 105 R.R. n.4/07; 
 
ENEADUE S.R.L. viale A. Moro Galatone  Centro Diurno 
Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai 
Soggetti affetti da DemenzaArt. 60 TER R.R. n.4/07; 
 
R.S.S.A. Santa Laura S.R.L.Via Prov.le Seclì -Aradeo Seclì  
Centr4o Diurno Socio -Educativo e Riabilitativo Art. 60 R.R. n. 
4/07; 
R.S.S.A. Santa Laura s.r.l. via prov.le Seclì-Aradeo Seclì Centro 
Sociale per diversamente Abili art. 105 R.R. n. 4/07; 
 
Servizi assistenziali  Domiciliari SRL Via Incoronata, 47 Nardò, 
Art 88 Reg. Reg. n.4/07. 
 
Soc. Coop. Soc. Active Home Care Privataassistenza  P.zza 
Mazzini Nardò Servizio Di Assistenza Domiciliare Art. 87 R.R. 
n.4/07;   
 
Soc. Coop. Soc. Antianus Via S. M. Cantore 19 Nardò Servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata Art. 88 R.R.n. 4/07; 
Soc. Coop. Soc. Antianus Galatone  Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata Art. 87 R.R.n. 4/07; 
 
 
Si invitano comunque gli utenti a controllare, all'atto della domanda, 
l'elenco delle strutture presenti sul portale per eventuali 
aggiornamenti 
 
 
 
 

 Requisiti di accesso  
• residenza nei Comuni dell'Ambito 
• in possesso di un PAI- Progetto Assistenziale 

Individualizzato in corso di  validità, per 
persone in condizione di grave non 
autosufficienza ovvero di una Scheda di 
Valutazione Sociale del Caso, in corso di 
validità,  elaborata dal Servizio Sociale 
Professionale del Comune in cui e residente il 
richiedente del Buono. 

• In possesso di ISEE ORDINARIO o anche 
RISTRETTO non superiore a € 40.000,00.  

Il periodo di abbinamento è fino al 30 agosto 2017. 
L'accesso al beneficio può avere decorrenza retroattiva 
a far data dalla prima attestazione di frequenza emessa 
(in ogni caso non antecedente al 3 ottobre 2016) 
L'entità della compartecipazione  al pagamento della 
tariffa applicata da parte del nucleo familiare  in 
relazione alle condizioni economiche, rilevate da DSU 
– ISEE  in corso di validità, è così determinata: 

• da € 0,00 a € 2.000,00 esente da 
compartecipazione 

• da € 2.001,00 a € 5.000,00 ( 10% della  quota 
sociale della tariffa 

• da € 5.001,00 a € 10.000,00 ( 20% della  quota 
sociale della tariffa) 

• da € 10.001,00 a € 15.000,00 ( 30%  della  
quota sociale della tariffa) 

• da € 15.001,00 a €  20.001,00 ( 40% della  
quota  sociale della tariffa) 

• da € 20.001,00 a € 25.000,00 ( 50% della 
quota sociale della tariffa) 

• da € 25.001,00 a € 40.000,00 (60% della quota 
sociale della tariffa) 

Eliminazione della c.d. “franchigia” fissa di € 50,00 
mensili. 
 
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza 
Le istanze devono essere presentate , direttamente alle 
strutture indicate nel presente avviso in base alla 
tipologia del servizio richiesto  entro il 30 giugno 
2017. 
I nuclei familiari possono presentare fino a massimo 2 
istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano per la 
fruizione di differenti tipologie di servizio, purchè se 
ne richieda la fruizione in orari e giornate differenziate.                    

     

           Il Responsabile dell’Ufficio di Piano                                           Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 
             Dott. Gabriele Falco                                                                       Ass. Maria Grazia Sodero 
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