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Agli Uffici Sociali Professionali dell’Ambito 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’accesso ai “Servizi di Assistenza Domiciliare anziani, 
disabili e minori d’Ambito” e all’accesso al “Contributo economico per il trasporto sociale disabili” 
ai sensi del “Regolamento per l’accesso e la compartecipazione economica degli utenti ai servizi 
erogati in gestione associata dall’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento”, approvato in data 
28/02/2020.  

Si comunica che, a far data dalla presente, le richieste di attivazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare 
d’Ambito (SAD ANZIANI, SAD DISABILI E SAD MINORI) dovranno essere presentate ai sensi del 
“Regolamento per l’accesso e la compartecipazione economica degli utenti ai servizi erogati in gestione 
associata dall’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento”, approvato in data 28/02/2020. 
Gli Uffici Sociali Professionali Comunali dell’Ambito, pertanto, dovranno provvedere per ciascun 
utente, anche per quelli che già usufruiscono del servizio, alla raccolta e all’invio delle istanze di 
accesso ai servizi in oggetto, utilizzando le procedure e la modulistica prevista dal citato Regolamento.   
 
Si specifica, quindi, che, l’accesso a tali servizi dovrà articolarsi in tre fasi:  
 
I FASE - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Presentazione della Richiesta di prestazione socio-assistenziale da parte dell’Utente (o suo 
rappresentante) attraverso la compilazione dell’ Allegato A (o Allegato B) che deve essere consegnato 
all’Ufficio sociale comunale competente, corredata dall’Attestazione ISEE in corso di validita  del nucleo 
di appartenenza ed, eventuale ulteriore documentazione utile alla stesura del progetto personalizzato e 
alla determinazione dello stato di bisogno.  
 
II FASE - PRESA IN CARICO DELLARICHIESTA 
Presa in carico della richiesta di prestazione socio-assistenziale da parte del personale del Servizio 
sociale professionale in servizio presso il Comune competente, che, di concerto con l’utente ed 
eventualmente con i suoi familiari, provvedera  alla redazione e trasmissione del Progetto personalizzato 
(condiviso e sottoscritto dall’utente o suo rappresentante), insieme all’Allegato A (o Allegato B), 
l’Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza in corso di validita .  
 
III FASE - AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA  
L’Accesso al servizio è disposto dall’Ufficio di Piano, in seguito alle pesature dei bisogni formulate 
dall’Unita  di Valutazione Multidimensionale d’Ambito (UVMA), composta dal Coordinatore o suo 
delegato, dallo Psicologo e l’Assistente sociale dell’UdP e dagli Assistenti sociali operanti operanti nei 
Comuni. L’Ufficio di Piano, per ogni istanza pervenuta, comunichera  l’eventuale accesso al servizio 
richiesto mediante comunicazione scritta inviata via pec al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune 
competente. L’Ufficio di Piano disporra  l’accesso alla prestazione richiesta sulla base delle risorse 
disponibili, della valutazione dei bisogni e della situazione economica del nucleo familiare del 
richiedente, comunicando, altresì , la quota oraria di compartecipazione economica dell’utente prevista 
per alcuni servizi. 
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A tal fine si allega: 

 Regolamento per l’accesso e la compartecipazione economica degli utenti ai servizi erogati in 
gestione associata dall’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” 

 Allegato A - Richiesta attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani/disabili/minori 
 Allegato B – Richiesta contributo economico per il trasporto sociale disabili 
 Scheda progetto individualizzato (PAI o PEI) 
 Elenco fornitori servizi assistenza domiciliare d’Ambito (ANZIANI - DISABILI - MINORI) 

aggiornato il 28/07/2020 
 
Si comunica, inoltre, che le Carte servizio di ciascun soggetto erogatore dei SAD D’AMBITO, sono 
reperibili al seguente link:  
http://www.comune.pietragalla.pz.it/Home/Login/GestioneTabelle/SiscomGestioneGestioniLi
bere/DettaglioGestioniLibere?ID=44247-7 . 

 
 

Si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali saluti 

Pietragalla, lì  29/07/2020                 In fede 

      Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

      dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” 

      Dott. Rocco Monetta 
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