
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 780 DATA 28/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ (A.D. N. 442 DEL 10/07/2018). PATTO PER LO 
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. IV^ ANNUALITÀ OPERATIVA 
2019-2020. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. ACCERTAMENTO 
SOMME. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO. 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CODICE CUP I81F19000080001.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE 

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

Premesso che: 

• Con Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione reti sociali Regione Puglia, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2016 POR 

PUGLIA 2014-2020 – linea di azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei 

cittadini e la messa a regime della misura "buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e 

domiciliari per anziani e per persone con disabilità”; 

• con A.D. n. 425 del 07/10/2016 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali Regione Puglia, è stato approvato con le necessarie modifiche e 

integrazioni, l’Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e 

la messa a regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per 

anziani e persone con disabilità”, rispetto a quanto precedentemente approvato con A.D. n. 

416/2016; 

• con A.D. n. 457 del 30/06/2017 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali Regione Puglia si è  provveduto a Nuova Approvazione dell’Avviso 

Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni 

servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” 

(Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016; 

• l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (d’ora in avanti semplicemente “Avviso”) ha l’obiettivo generale di 

favorire il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per 

persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di 

soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’atto dirigenziale n. 390/2015 – per assicurare 

la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche 

condizioni di bisogno sociale ed economico come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri 

di priorità per l’erogazione della misura “buoni servizio”. 

 

Rilevato che: 

• all’art. 2 dell’Avviso si istituiscono le c.d. “annualità operative”, con decorrenza dal 1° ottobre    

dell’anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 30 settembre dell’anno successivo; 

• con A.D. n. 442 del 10/07/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali Regione Puglia si è provveduto ad approvare le modifiche e le 

integrazioni urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo della 3^ annualità 

operativa 2018/2019 e seguente, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di 

accesso alla misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per 

anziani e persone con disabilità”, approvato con la sopra richiamata A.D. n. 457 del 30/06/2017, 

come da allegati A e B che formano parte sostanziale e integrante allo stesso A.D. n. 442/2018; 

• all’art. 7 dell’Avviso, così come modificato dal citato A.D. 442/2018, vengono istituite n. 2 finestre 

temporali di candidatura da parte dei richiedenti il beneficio così definite: 

 
Finestra 

temporale 

Arco temporale 

per la 

presentazione 

delle nuove 

istanze 

Termine di validità di 

spesa del BS 

(possibilità di avvio 

frequenza coperto dal 

BS) 

Termine di validità di 

spesa del nuovo BS 

(termine di frequenza 

coperto da BS) 

Durata 

massima degli 

abbinamenti 

attivabili 

1 Dalle ore 12 del 1/8 

alle ore 12 del 30/9 

1/10 dell’anno in corso 30/9 dell’anno successivo Mesi 12 

2 Dalle ore 12 del 1/2 

alle ore 12 del 31/3 

1/4 dell’anno in corso 30/9 dell’anno in corso Mesi 6 



 

 

 

• il 30 settembre 2019 si è conclusa la 3^annualità operativa, come da cronoprogramma definito 

dal citato Avviso Pubblico 1/2017 e, conseguentemente, il 1° ottobre 2019 ha preso avvio la 

4^annualità operativa 2019-2020, intercorrente tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020; 

• per il quarto anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 1 ottobre 2019 

con termine  fissato al 30 settembre 2020. 

   

Vista la Del. di Giunta Regionale n. 2182/2018 con la quale si è provveduto alla definizione delle priorità di 

utilizzo delle risorse stanziate e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali pugliesi, che per 

quanto riguarda la Azione 9.7.2 sono di seguito riportati: 

per le annualità 2019 - 2020, oggetto di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni 

competenti in favore degli Ambiti territoriali sociali con i seguenti criteri di riparto: 70% dei fondi disponibili 

rispetto alle domande abbinate, dato consolidato nella annualità precedente; 30% dei fondi rispetto alla 

dimensione demografica pertinente degli Ambiti territoriali sociali [popolazione residente 0-17 anni per la 

9.7.1; popolazione residente 65 anni e oltre per la 9.7.2]. 

 

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 413 del 10.06.2019, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione  reti  sociali,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  riparto  delle  risorse  attribuite  a  

ciascun  Ambito Territoriale per la 4^ annualità operativa (2019-2020) dei Buoni Servizio per l'accesso ai 

centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti, assegnando a questo 

Ambito Territoriale la somma di € 264.527,00 (quota FSC 2014-2020). 

 

Rilevato che il giorno 8 ottobre 2019, ore 12:00 (proroga approvata con A.D. Regione Puglia n. 737 del 

27/09/2019) si è chiusa la 1^ finestra temporale per la presentazione delle domande di Buono servizio per 

l’accesso alla misura in argomento a valere sulla 4^ annualità che decorre dal 1 settembre 2019 al 30 

settembre 2020. 

 

Dato atto che occorre procedere: 

 

• all'accertamento in entrata delle somme assegnate con l'Atto Dirigenziale sopra richiamato; 

• all’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante, sul corrente esercizio finanziario 2019 per 

complessivi € 264.527,00 (quota FSC 2014-2020);  

• alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento a valere sulla 4^ annualità dei Buoni 

Servizio Disabili- Anziani; 

• all’approvazione del progetto attuativo, redatto secondo il format e le indicazioni allegate al 

Disciplinare sottoscritto tra le parti, (allegato 1 al presente provvedimento); 

• all’approvazione del quadro economico riferito alle risorse assegnate dalla Regione Puglia a 

questo Ambito Territoriale pari ad € 264.527,00 di cui €   sersori elled %58 al irpa(  150.357,14

 n. elonaigeR tonamelegoR del 88 e 87 t.tri alag uic di iizvrse erp )destinate al Buono Servizio

108.879,32 € de 2007/4  (pari al 42% delle risorse destinate al Buono Servizio) per servizi di cui 

agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 del Regolamento Regionale n. 4/2007 (allegato 2 al presente 

provvedimento). 

 

Dato atto che, in ordine al quadro economico, il procedimento da porre in essere per l'attuazione della 

misura presenta carattere di complessità, innovatività e straordinarietà rispetto all'ordinaria attività 

amministrativa posta in essere dall'Ufficio di Piano e si aggiunge ai procedimenti di competenza dello 

stesso. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità e opportunità di riservare il 2% del finanziamento provvisorio 

concesso, a copertura dei costi di personale da coinvolgere nella gestione del procedimento, così come 



 

espressamente previsto dall'art. 6 del disciplinare sottoscritto tra le parti. 

 

Dato atto che l'importo del 2%, pari ad € 5.290,54, prevede una sottoripartizione consistente 

nell'80% delle somme destinate a costi per il personale e nel 20% destinate a costi sostenuti per la 

gestione e l'organizzazione della misura di che trattasi. 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 29/12/2017, con la quale   è stato nominato 

RUP per le procedure di gestione e rendicontazione del finanziamento in oggetto il Responsabile 

dell’Ufficio di Piano Dott. Raffaele Salamino e ritenuto dover confermare tale incarico. 

 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. Di accertare in entrata, sul bilancio 2019, al capitolo n. 182/1 la somma di € 264.527,00 finalizzata 

alla IV^ annualità operativa (2019-2020) dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi 

domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti. 

2. Di assumere l’impegno sul corrente esercizio finanziario 2019 sul capitolo n. 1400/43 per 

complessivi € 264.527,00 finalizzati alla IV^ annualità operativa (2019-2020) dei Buoni Servizio per 

l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti. 

3. Di  approvare  il  progetto  attuativo,  redatto  secondo  il  format  e  le  indicazioni  allegate  al  

Disciplinare sottoscritto tra le parti, (allegato 1 al presente provvedimento). 

4. Di  approvare  il  quadro  economico  riferito  alle  risorse  assegnate  dalla  Regione  Puglia  a  

questo  Ambito Territoriale pari ad  € 264.527,00  (allegato 2 al presente provvedimento) di cui: 

a) € 150.357,14 per servizi di cui gli artt. 87 e 88 del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

b) € 108.879,32 per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 del Regolamento Regionale 

n. 4/2007; 

c) € 5.290,54 pari al 2% dello somme assegnate, destinate a costi per il personale (nella 

misura massima dell’80%) e a costi sostenuti per la gestione e l'organizzazione della misura 

di che trattasi (nella misura massima del 20%). 

5. Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81F19000080001. 

6. Di confermare il Dott. Raffaele Salamino, Responsabile dell'Ufficio di Piano, quale Responsabile 

Unico del Procedimento. 

7.  Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2 del 

Disciplinare sottoscritto tra Regione Puglia e Ambito Territoriale, ai competenti uffici regionali. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 DEL 19/07/2018 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del 

servizio.  

 

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.. 

 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione. 

 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 

presente provvedimento siccome innanzi redatto. 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

DI ADOTTARE il provvedimento siccome innanzi proposto. 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio. 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D Lgs 33/2013. 
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ALLEGATO “B” 
 

 
 

 
 

Format del Progetto Attuativo  per la IV^ annualità Operativa 
2019/2020  

a valere su risorse FSC 2014/2020 
“Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” 

 
 

Operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno 
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” 

(A.D. n. 442 del 10/07/2018)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente allegato si compone di n. 10 (cinque) pagg., 
inclusa la presente copertina. 
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PROGETTO ATTUATIVO  

 

Anagrafica dell’Ambito territoriale MANDURIA 

 

Ambito territoriale di Manduria 

 

Elenco Comuni Associati: Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, 

Maruggio, Sava e Torricella 

 

Soggetto Beneficiario in rappresentanza di tutti i Comuni: 

 

 Comune Capofila: Manduria  

 

C.F. / P.IVA: 80009070733 

 

Riferimenti del RUP: Raffaele Salamino  

 

Posizione ricoperta: RUP misure del Piano Sociale di Zona   

 

Tel. 099 - 9795908  

 

E-mail: raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it 

 

Pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
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Obiettivi 

 

Finalità generale 

I Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e 

persone con disabilità sono un progetto che riguarda l’intero territorio d’ambito. 

L’intervento fondamentale è quello di favorire il potenziamento di una rete estesa di 

servizi alla persona su tutto il territorio dell’Ambito al fine di promuovere e garantire 

il benessere e la cura delle persone con disabilità e/o non autosufficienza. 

Obiettivi specifici 

 Sostenere la domanda individuale per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e 

domiciliari; 

 ampliare l’offerta di servizi presenti sul territorio;  

 ampliare in numero dei posti disponibili oltre che il monte ore dei servizi 

domiciliari sia per consentire l’accesso a nuovi utenti sia per incrementare servizi 

già attivi; 

 dare risposte concrete ed immediate a quei nuclei familiari appartenenti a fasce 

meno abbienti che con il supporto dei buoni servizio possono far fronte alla cura 

di un anziano e/o un disabile; 

 garantire la soddisfazione dei bisogni degli utenti che accedono al buono 

servizio; 

 offrire maggiore qualità del servizio e maggiore professionalità degli operatori 

oltre che maggiore controllo da parte dell’Ambito e della Regione. 

 

Azioni attuative  

 

La rete e tipologia dei servizi (diurni e domiciliari) accreditati al Catalogo Telematico 

ex A.D. n. 390/2015 e insistenti sul territorio dell'Ambito territoriale è composta da: 

CENTRI DIURNI 

- Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 Reg. R. n.4/2007) 

denominato "ACCA MUTA" sito in Fragagnano (TA), gestito dalla "Società 

Cooperativa Sociale Acca Muta, P.IVA 02849860735 " (identificato dal codice 

struttura JU84HX8) (20 posti). 
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- Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo (art.60 Reg. R. n.4/2007) 

denominato “FIORDALISO”, sito in Manduria (TA), gestito dalla Società 

Cooperativa Sociale Domus, P. IVA 05000960723 (identificato dal codice struttura 

P4TX2L9), (20 posti). 

- Centro Diurno (art.68 Reg. R. n.4/2007), denominato “VILLA DEI TIGLI”, sito in 

Torricella (TA), gestito dalla ats job & care / la faretra, P.IVA 02623780737, 

(identificato dal codice struttura LP635R6) (30 posti). 

 

SERVIZI DOMICILIARI 

 

- Servizio Di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. R. n. 4/2007)con sede 

operativa nel Comune di  MANDURIA e  rende disponibili a catalogo n. 5.928 

ORE DI PRESTAZIONI gestito dalla Società Cooperativa Sociale Domus, P. IVA 

05000960723 (identificato dal codice pratica DLHLM00). 

- Servizio Di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. R. n. 4/2007)con sede 

operativa nel Comune di LIZZANO e  rende disponibili a catalogo n. 2.808 ORE 

DI PRESTAZIONI, gestito dal “La Solidarietà” Società Cooperativa Sociale, P. IVA: 

01727760736 (identificato dal codice pratica 8QJR9X6). 

- Servizio Di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. R. n. 4/2007)con sede 

operativa nel Comune di  AVETRANA e  rende disponibili a catalogo n. 12.000 

ORE DI PRESTAZIONI gestito dalla Società Cooperativa Sociale Lavoro Lavoro e 

Progresso 93, P. IVA 01536900747 (identificato dal codice pratica QI4Q3F1). 

- Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. R. n. 4/2007)con sede 

operativa nel Comune di MANDURIA e  rende disponibili a catalogo n. 10.712 

ORE di prestazioni, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Domus”, P. IVA: 

05000960723 (identificato dal codice pratica 7OXE563). 

- Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. R. n. 4/2007)con sede 

operativa nel Comune di MARUGGIO e  rende disponibili a catalogo n.  11.088 

ORE DI PRESTAZIONI, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “PAM Service”, P. 

IVA: 02332360730(identificato dal codice pratica BTN7YO8). 

Sul piano organizzativo/amministrativo/informativo si porranno in essere per la 

gestione e il buon esito della misura le seguenti attività:  

- Personale amministrativo preposto ad attività istruttoria delle richieste di 

valutazione sociale, verifiche isee etc. 

- Personale amministrativo dedicato alla contrattualizzazione, alla gestione, 

monitoraggio e rendicontazione della misura dei Buoni servizio per l'accesso ai 

servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità;  

- Divulgazione della misura dei Buoni per Disabili e Anziani n.a. sui siti istituzionali. 
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Interventi per l’erogazione di contributi per l’accessibilità dei servizi 

La fase di accesso alla misura per la presentazione delle domande da parte degli 

utenti e la relativa valutazione dei bisogni assistenziali sarà svolta dal Servizio Sociale 

Professionale del Comune, L'istruttoria delle domande presentate da parte degli 

utenti e la formalizzazione dei rapporti giuridici ed economico-finanziari con le Unità 

di offerta saranno in carico all'Ufficio di piano.  

Descrizione servizi a ciclo diurno 

 Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili Acca Muta (art.105 Reg. R. 

n.4/2007). Nel catalogo è iscritta un’unità di offerta, sita presso il Comune di 

Fragagnano, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Acca Muta, con n. 20 posti 

a catalogo. 

Il servizio risponde ai bisogni di tutti quei nuclei familiari che si trovano in 

situazione di carico assistenziale gravoso. Il centro prevede interventi integrati 

assistenziali educativi e sanitari a rilevanza sociale con l’obiettivo di integrare 

l’utente beneficiario nel contesto territoriale nel quale risiede. 

 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Fiordaliso (art.60 Reg. R. n.4/2007). 

Nel catalogo è iscritta un’unità di offerta, sita presso il Comune di Manduria, 

gestita dalla Società Cooperativa Sociale Domus, con n. 30 posti a catalogo. Il 

Centro Diurno è una struttura socio educativo e riabilitativo a ciclo diurno rivolta 

a persone disabili anche psicosensoriali che necessitano di riabilitazione delle 

funzioni ed è finalizzata al recupero e al mantenimento dei livelli di autonomia 

delle persone e al sostegno della famiglia. 

 Centro Diurno “Villa dei Tigli” (art.68 Reg. R. n.4/2007). Nel catalogo è iscritta 

un’unità di offerta, sita presso il Comune di Torricella, gestita dalla A.T.S. 

composta dalle Cooperative Sociali “Job & Care” e “La Faretra”, con n. 30 posti a 

catalogo. Il Centro Diurno per anziani “Villa dei Tigli” si configura come spazio 

appositamente strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e 

di integrazione sociale di persone anziane in difficoltà, fornendo valide occasioni 

per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami interpersonali. E’ 

un servizio rivolto a persone autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, 

residenti nell’Ambito Territoriale n. 7, teso a svolgere anche attività di sostegno 

alle famiglie per prevenire situazioni di affaticamento psico-fisico.  

 

Descrizione servizi domiciliari 

Per l'accesso ai servizi domiciliari SAD (ex art. 87) l'utente può richiedere una 

fruizione di massimo n. 6 ore settimanali. Per l'accesso al SAD è necessaria la 
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valutazione da parte del Servizio sociale professionale di Ambito ed il rilascio di 

apposita Scheda di valutazione sociale.  

Per l'accesso ai servizi domiciliari ADI (ex art. 88) l'utente può richiedere una fruizione 

di minimo 3, massimo n. 12 ore settimanali. Per l'accesso al Servizio ADI è necessario 

essere in possesso di un PAI – Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di 

validità.  

 
Azioni per il funzionamento della struttura amministrativa 

Le azioni da realizzare per una efficiente gestione in tutte le fasi relative agli 

adempimenti contabili ed amministrativi connessi alla gestione della misura e delle 

risorse finanziarie trasferite sono a titolo esemplificativo:  

- istruttoria delle istanze presentate durante le apposite "finestre temporali";  

- predisposizione dei relativi contratti di servizio (ed eventuali addendum per 

ulteriori risorse); 

- istruttoria delle fatture emesse dalle Unità di offerta iscritte a Catalogo;  

- liquidazione delle fatture;  

- rendicontazione di tutte le fasi della misura sul sistema di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale MIRWEB ;  

- Predisposizione della relazione preliminare e delle relazioni di monitoraggio 

quadrimestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento;  

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli 

interessati in tutte le fasi del procedimento. 

 

Tipologie di destinatari finali 

 

Profilo dei destinatari 

Al 1 gennaio 2019, i residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni risultano essere pari 

a n. 47.096 unità, il 60,44% dell’intera popolazione (pari a n. 77.916 unità), mentre gli 

ultra sessantacinquenni risultano essere pari a n. 18.941 unità, il 24,30%.  

Facendo un accurato confronto dei dati della popolazione relativamente agli anni 

2017 e 2018 si evidenzia una diminuzione della popolazione di età compresa tra i 18 

e i 64 anni ed un aumento della popolazione anziana. In generale, l’analisi dei dati 

rapportata agli anni 2017/2018 mostra valori incrementali dell’età media e una 

diminuzione della popolazione attiva. 

I bisogni sociali delle persone anziane variano in funzione dell’età, della maggiore o 

minore autosufficienza, della presenza o meno di una rete familiare di supporto, 

delle possibilità economiche e culturali. 

I bisogni emergenti degli anziani autosufficienti sono: il senso di solitudine, la 

percezione di insicurezza, i problemi di tipo economico, l’esigenza di un’assistenza 

leggera per il disbrigo pratiche, la spesa e l’accompagnamento a visite mediche. 

Per gli anziani fragili e non autosufficienti, che si concentrano prevalentemente nella 

fascia 80-85 anni, emergono bisogni di un’assistenza continuativa e strutturata, che si 



DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

  
 SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE 

RETI SOCIALI 
sociali e contrasto alle povertà 

 

  
 

 
www.regione.puglia.it 

7 

traducono in domande di assistenza domiciliare, domanda di accesso ai centri diurni, 

domande di inserimento in strutture socio-assistenziali e nei casi più gravi in 

inserimenti in RSA. 

La richiesta di assistenza a persone anziane e disabili, negli ultimi anni si è 

incrementata creando anche spesso l’impossibilità da parte dell’Ambito e delle 

strutture presenti sul territorio di far fronte in maniera immediata alle varie richieste. 

Dai colloqui svolti dalle Assistenti Sociali si evidenzia la necessità da parte dei nuclei 

familiari che assistono adulti disabili e/o anziani di un supporto sia nell’assistenza al 

proprio familiare che spesso anche di carattere di carattere economico. I servizi di 

assistenza domiciliare presenti sul territorio dell’Ambito (compreso il progetto Home 

care Premium) non riescono a coprire la platea di utenti in effetti in alcuni periodi si 

crea la lista di attesa e non sempre si riesce a rispondere a tutti i bisogni. La stessa 

cosa vale per i centri diurni dove la richiesta è elevata e le risorse non adeguate ai 

posti accreditati. 

Stima delle platee coperte 

Servizi domiciliari 

Data la popolazione residente nell’Ambito Territoriale al 01.01.2019, pari a 77.916 

unità, la stima dell’utenza potenzialmente destinataria dei servizi a ciclo diurno e/o 

residenziali dovrebbe attestarsi su 3.986 persone (considerato il rapporto medio del 

5% di persone disabili e non autosufficienti rispetto alla popolazione). 

Gli obiettivi minimi del Piano Sociale di Zona 2018-2020 sono riferiti a n. 70 utenti 

per il servizio ADI e a n. 40 per il servizio SAD. 

Si registra, d’altro canto, una scarsa domanda (attualmente l’unica forma di 

erogazione dei servizi di cure domiciliari integrate consiste in una procedura ad 

evidenza pubblica effettuata dall’Ambito Territoriale) le cui cause si ritiene siano da 

ricondursi ad una non completa conoscenza del servizio (attivato di recente, a far 

data 2015) unita ad una scarsa possibilità/volontà di compartecipare alla spesa.  

Attualmente il servizio viene erogato in favore di circa il 3% della popolazione 

potenzialmente interessata. 

Alla luce di quanto riportato e tenuto conto della progressiva diffusione del servizio 

si ritiene che le risorse assegnate siano del tutto insufficienti a coprire la stima della 

potenziale utenza presente sul territorio. 

Servizi a ciclo diurno 

Anche in questo caso, ci si trova di fronte ad un’offerta pari a – complessivamente – 

80 posti (30 per l’art. 60, 30 per l’art. 68 e 20 per l’art. 105 del Regolamento 

Regionale n. 4/2007), a fronte di un’utenza potenziale ben più consistente come 

sopra riportata. Tuttavia, considerati il numero dei posti oggi iscritti a catalogo, si 

ritiene che le risorse assegnate siano del tutto insufficienti a coprire la stima della 

potenziale utenza presente sul territorio. 
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Dato consolidato dell’Avviso  n. 1/2017 relativo alla precedente III^ annualità 
2018/2019 utenti  percettori di Buono servizio, per servizi a ciclo diurno: n. 25 
 
Dato consolidato dell’Avviso  n. 1/2017 alla precedente III^ annualità 2018/2019 
utenti  percettori di Buono servizio, per servizi domiciliari: n. 38 
 
Stima degli utenti destinatari di Buono servizio per l’Avviso n. 1/2017 relativo alla 
IV^ annualità  2019/2020 per servizi a ciclo diurno: n. 30 
 
Stima degli utenti destinatari di Buono servizio per l’Avviso n. 1/2017 relativo alla 
IV^ annualità  2019/2020  per servizi domiciliari: n. 40 
 
 

Indicatori di output previsionali 

 

ID Indicatore Unitàdimisura 
Target previsto 

U D 
 Beneficiari interventi (0 – 3 anni) numero 0 0 

 Beneficiari interventi (65 e oltre) numero 2 2 

 
Beneficiari interventi (famiglie in 
condizione di disagio abitativo) 

numero 0 0 

ESFCR14 
Partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico 

numero 38 23 

 

Indicatori di performance previsionali 

 

ID Indicatore Unitàdimisura 
Target previsto 

U D 

ESFCR14 
Partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico 

numero 0 0 
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Allocazione delle risorse finanziarie complessive 

 
QUADRO ECONOMICO  

 

VOCE di SPESA 
PERC. 

MIN/MAX 
IMPORTO 

1.Costi relativi all’erogazione 

dei buoni servizio 

MIN. 98% 

del contributo 

finanziario 

provvisorio ex 

art. 6, co 1. 

 Quota per servizi diurni semi-residenziali 

(fino al 70% del totale voce B.S.) 

 

    108.879,32         

 Quota per servizi DOMICILIARI SAD-ADI 

(almeno il 30% del totale voce B.S.) 

 

    150.357,14 

2. Riserva del 2% ex art.6 co.4 

MAX 2% 

del contributo 

finanziario 

provvisorio ex 

art. 6, co 4. 

   5.290,54 

A. costi di personale addetto alle 

attività di coordinamento, di 

realizzazione, di monitoraggio e 

di rendicontazione 

dell’intervento (ivi incluse 

eventuali indennità e 

straordinari a personale interno 

nei limiti delle previsioni di legge 

e/o ricorso a personale esterno) 

MIN 80%  

della riserva ex 

art.6 co.4 

    4.232,43 
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B. spese sostenute per 

l’organizzazione e la 

realizzazione di attività di 

comunicazione ed informazione 

dedicate all’intervento (es. costi 

ammissibili: acquisto servizi di 

comunicazione a pacchetto da 

società esterne, stampa e 

diffusione di materiali 

informativi, stampa e affissione 

manifesti, eventi informativi 

ecc…) 

TOT B+C =MAX 

20%  

della Riserva ex 

art.6 co.4 

   850,00 

C. costi sostenuti per la gestione 

delle attività previste (es. costi 

ammissibili:  attrezzature 

dedicate, beni di consumo) 

  208,11 

TOTALE 100%  € 264.527,00 

 
 

 
Per il Soggetto Beneficiario 
Ambito territoriale di ____________________ 
 
Il Sindaco del Comune del Comune Capofila ovvero il Presidente del Consorzio 
 
Data __/__/____ Firma_______________________ 
 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 28/11/2019

Data OggettoProgressivo

28/11/2019 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ (A.D. N. 442 DEL 
10/07/2018). PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020. IV^ ANNUALITÀ OPERATIVA 2019-2020. NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. ACCERTAMENTO SOMME. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO. 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CODICE CUP I81F19000080001.

780

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2019  1400  2019  43  264.527,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I81F19000080001

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 264.527,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2019  182  2019  1  264.527,00 TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/S 1400/42 - 1363/1 - 1363/2)Cod. Siope 0

DIVERSI

2.0101.02

0.00.0000.00

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 264.527,00

Pagina 1


		2019-11-28T12:49:11+0100
	DINOI VINCENZO




