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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 
COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila) 

PROVINCIA DI LECCE 
(Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000) 

 
73042 Casarano (LE) – C.F. 81000350751 

Tel..: 0833/514303-302 – Fax. 0833/514317 

Sito internet: www.ambitodicasarano.it e-mail: udp@ambitodicasarano.it 

Pec: info@pec.ambitodicasarano.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO N. 8/2016 
PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO A PERSONE CON DISABILITA’ 

ospiti presso  
COMUNITA’ ALLOGGIO O COMUNITA’ SOCIO-RIABILITATIVA “DOPO DI NOI”(art. 55-57 RR 4/2007) 

 

 
  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
in esecuzione della determinazione n.  179 del  24/05/2016 

 
- Vista la Legge n° 328/2000; 
- Vista la Legge Regionale n° 19/06; 
- Visti gli artt. 55-57 del Regolamento Regionale n° 4 del 18/01/2007 e ss.mm.ii; 
- Visto il Regolamento per l’Accesso ai Servizi e Prestazioni d’Ambito; 
- Vista la Scheda n.27 per la progettazione di dettaglio dei Servizi del Piano Sociale di Zona  2014-2016 

DOPO DI NOI (artt.55 e 57 RR.4/2007); 
 

RENDE NOTO 
 

Che è possibile presentare domanda per BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL PAGAMENTO 
DELLA RETTA DI INSERIMENTO in Comunità Alloggio o Comunità Socio-Riabilitativa di soggetti disabili con 
notevole compromissione delle autonomie funzionali, residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale 
Sociale di Casarano, in ottemperanza a quanto previsto dalla Scheda n.27 per la progettazione di dettaglio 
dei Servizi del Piano Sociale di Zona 2014-2016 DOPO DI NOI (artt.55 e 57 RR.4/2007). 
 
 
DESTINATARI  
Soggetti maggiorenni con i seguenti requisiti: 
1. età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
2. in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale, riconosciuti in situazioni di disabilità di cui alla 

L.104/92  ; 
3. privi di sostegno e assistenza familiare o in situazione di temporanea emergenza sociale segnalata dai 

servizi territoriali competenti; oppure soggetti per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; 
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4. residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, 
Collepasso, Parabita, Matino, Taurisano, Supersano, Ruffano). 

 
 PRESTAZIONI PREVISTE  
La Comunità Alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello 
comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio prevede: 
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti; 
-  attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale; 
- laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi; 
- prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare. 
 

La Comunità Socio-Riabilitativa assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché 
prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua interventi 
mirati e personalizzati per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale e l’acquisizione e/o il 
mantenimento di capacità comportamentali ed affettivo-relazionali. 
La comunità offre: 
- assistenza tutelare diurna e notturna; 
- attività educative indirizzate all’autonomia; 
- attività riabilitative mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive 
ed affettivo-relazionali; 
- attività di socializzazione; 
- somministrazione pasti. 
 
In presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità trovano copertura con oneri a 
carico della ASL competente in misura non inferiore al 70%  della retta totale, come previsto dal DPCM 29 
novembre 2001 (All. 1C) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La valutazione del bisogno è condizione necessaria per l’accesso che avviene attraverso l’Unità di 
Valutazione Multidimensionale su invio da parte del Servizio Sociale Professionale. Al fine della valutazione 
delle domande di ammissione alla Comunità verrà attribuito un punteggio secondo i parametri di seguito 
indicati: 
a) composizione del nucleo familiare; 
c) condizione economica complessiva del nucleo familiare (ISEE, rilasciato da soggetto abilitato, in corso di 
vigenza); 
e secondo i criteri di punteggio di seguito indicati: 
 

Composizione del nucleo familiare fino a punti 10 
1. persona diversamente abile che vive da sola                                                                                               punti 10 
2.   persona che vive con un familiare                                                                                                                 punti 6  
3.  persona coabitante con 2 o più figli/genitori, parenti o affini:                                                                 punti  0  
 

Saranno attribuiti ulteriore punti 2 per ciascun familiare convivente non autosufficiente opportunamente 
documentato. 
 
Valore ISEE (Rif. DPCM 159/2013):  
ISEE pari o inferiore a € 7.000,00                                     punti  10  
ISEE da € 7.001,00 a € 10.000,00                                     punti   8  
ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00                                   punti   6  
ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00                                   punti   4  
ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00                                   punti   2  
ISEE oltre € 30.001,00                                                        punti   0 
 

La mancata presentazione del modello ISEE determina l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero). 
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ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  
L’Ufficio di Piano provvederà all’istruttoria delle domande e a stilare la graduatoria unica di Ambito.  
A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è data dal minor reddito ai fini ISEE e, in caso di parità 
del valore di quest’ultimo, avrà la precedenza il destinatario la cui situazione socio-ambientale sia valutata 
maggiormente a rischio dal servizio sociale professionale competente.  
Il Contributo di cui trattasi, pari al 20% della retta giornaliera, è calcolato sulla base delle giornate di 
effettiva presenza quotidiana e sarà erogato a cadenza trimestrale. L'ammissione al contributo avrà luogo 
fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.  
Si precisa che il contributo non è retroattivo: l’erogazione del contributo decorre dal mese di frequenza 
successivo alla comunicazione di avvenuta ammissione al servizio da parte dell’Ambito. Di seguito, il 
beneficiario dovrà trasmettere all’ufficio di Piano, entro i primi 5 giorni del mese successivo e per il tramite 
della struttura, la documentazione attestante la frequenza. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione (Modulo A per la Comunità Alloggio e  Modulo B  per  la Comunità Socio-
riabilitativa) al contributo integrativo dovrà essere presentata, da parte del soggetto interessato o dai suoi 
familiari, unitamente alla documentazione di cui al punto successivo, entro e non oltre le ore 12:00 del 
30/06/2016, presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di residenza.  
Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di residenza, ed è altresì, scaricabile 
dai siti indicati al punto “Pubblicità” del presente avviso. 
Oltre il termine di scadenza sopra detto, potranno essere accolte nuove istanze di accesso al Servizio che 
andranno ad integrare la lista di attesa in ordine al punteggio acquisito, nell’ipotesi di disponibilità di 
ulteriori ore di servizio. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

1. Modulo A per la Comunità Alloggio  oppure  Modulo B  per  la Comunità Socio-riabilitativa; 
2. modello I.S.E.E. e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità (rif. D.P.C.M. n. 159/2013 

in vigore dal 01/01/2015);  
3. certificazione attestante la disabilità L. 104/92;  
4. ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni della 

persona necessitante il servizio;  
5. Nel caso di presenza di altri disabili e/o persone in condizione di grave malattia nel nucleo familiare, 

oltre al destinatario del servizio, eventuale copia del Verbale di Invalidità Civile e/o certificazioni 
mediche attestanti la condizione di grave malattia 

6. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e del beneficiario. 
7. Scheda S.VA.M.A. Sanitaria e Cognitivo- funzionale redatta dal medico di medicina generale; 

 
INFORMAZIONI  
Segretariati Sociali e Servizi Sociali del Comune di residenza  
Ufficio di Piano Ambito di Casarano, viale stazione n. 42 - 73042 Casarano (LE)  
Telefono: 0833/514302-03 - mail udp@ambitodicasarano.it , segreteriaudp@ambitodicasarano.it  

Pec: info@pec.ambitodicasarano.it 
 
 FINANZIAMENTO  
Il servizio oggetto della presente procedura, sono finanziati dalle risorse del Piano di zona 2014-2016, 
schede di progettazione n. 27.  
 
PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato:  
- albo pretorio online del Comune di Casarano,  

- sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano www.ambitodicasarano.it;  

- siti istituzionali dei comuni dell’Ambito.  
Inoltre, è disponibile presso gli uffici di Segretariato Sociale presenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito 
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Territoriale Sociale di Casarano. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti, nell’ambito della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti 
informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.  
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Gigliola Totisco. 

 
Casarano,  31/05/2016 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO  
                                                                                                           Gigliola Totisco 
 


