
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, 
 

LA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE CAPOFILA SENTITE LE 
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI ASSOCIATI DELL'AMBITO TERRITORIALE n.3 

 
Premesso che: 

 
- i Consigli Comunali dell'Ambito Territoriale n. 3, con propri provvedimenti hanno 

provveduto ad approvare il Regolamento di Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi 
e degli Interventi Sociali; 

- l'art. 17 del predetto Regolamento stabilisce che, per quanto concerne le specifiche 
procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, si rimanda ai vari Disciplinari, 
approvati dalla competente Giunta Comunale;  

- con Deliberazioni di GG.CC. i tre rispettivi Comuni dell' Ambito Tenitoriale n.3 hanno 
approvato i Disciplinari per l'Accesso al Servizio/Intervento "Servizi Domiciliari per le 
Persone Anziane" e "Telesoccorso" e per l'accesso al Servizio/Intervento "Servizi 
Domiciliari per le Persone Diversamente Abili"; 

- agli arti. 6 dei citati Disciplinari è stabilito che la determinazione della tariffa per la 
partecipazione ai suddetti Servizi, è calcolata annualmente dall'Ufficio di Piano, sulla base 
del costo dei medesimi, successivamente, tale tariffa è sottoposta all'approvazione della 
Giunta Municipale del Comune Capo fila, sentite le Amministrazioni degli Enti Associati 
dell' Ambito Territoriale n.3; 

 
Visto che nella programmazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale 

n.3, è previsto il progetto per l'acceso al Servizio ADA e ADI (Assistenza Domiciliare 
Anziani ed Assistenza Domiciliare Integrata), in favore di Anziani e/o Disabili appartenenti 
all' Ambito; 

 
Visto che con Determinazione Dirigenziale di Ambito n. 14 del 28.02.08 si è 

provveduto ad aggiudicare alla Ditta Cooperativa Sociale Shalom s.r.l. di Molfetta il 
servizio di Assistenza Domiciliare ADA e ADI a scala di Ambito in favore di anziani e/o 
disabili appartenenti all'Ambito Territoriale n.3; 

 
Sentita la proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano; 

 
Sentite le Amministrazioni degli Enti associati dell'Ambito Tenitoriale n.3, nella 

seduta del 25.02.08, giusto Verbale n.30; 
 

Dato atto, pertanto, che il costo orario praticato dalla ditta aggiudicataria del presente 
servizio/intervento pari ad € 13,5090=IV A inclusa per la fornitura del Servizio ADA e ADI 
in favore di Anziani e/o Disabili appartenenti all' Ambito Territoriale n.3; 

 
Ritenuto, altresì, determinare la tariffa mensile, pari ad € 20,00,così come previsto 



all'art. 6 del Disciplinare per l'accesso ai "Servizi Domiciliari per le Persone Anziane" e 
"Tele soccorso", comprensivi del costo dell'apparecchiatura in uso del servizio di 
"Telesoccorso", che comprende: 

- azioni di sorveglianza e pronto intervento telematico; 
- servizio di pronto intervento sanitario; 
- servizio telefono amico; 
- servizio pronto intervento socio-assistenziale, 

nel momento in cui questo Ambito Territoriale attiverà il presente Servizio, a scala di 
Ambito, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 
 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 e del parere di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 - 
comma 2 - D.Lgs.267/2000; 

 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi innanzi esposti e che qui si intendono integralmente trascritti: 
 

1°)-Di approvare, sentite le Amministrazioni degli Enti associati dell'Ambito 
Territoriale n.3, nella seduta del 25.02.08, giusto Verbale n.30, la tariffa del costo orario 
praticato dalla ditta aggiudicataria, pari ad € 13,5090= IVA inclusa, per l'accesso al Servizio 
ADA e ADI in favore di Anziani e/o Disabili appartenenti all'Ambito Territoriale n.3, ai 
sensi degli arti. 6 dei Disciplinari per "Servizi Domiciliari per le Persone Anziane" e 
"Telesoccorso" e per l'accesso al Servizio/Intervento "Servizi Domiciliari per le Persone 
Diversamente Abili", in esecuzione del Regolamento di Accesso al Sistema Integrato Locale 
dei Servizi e degli Interventi Sociali. 

 
2°)-Di approvare, altresì, la tariffa mensile, pari ad € 20,00, così come previsto 

all'art. 6 del Disciplinare per l'accesso ai "Servizi Domiciliari per le Persone Anziane" e 
"Tele soccorso", comprensivi del costo dell'apparecchiatura in uso del servizio di 
"Telesoccorso", che comprende: 

 
 

- azioni di sorveglianza e pronto intervento telematico; 
- servizio di pronto intervento sanitario; 
- servizio telefono amico; 
- servizio pronto intervento socio-assistenziale, 

nel momento in cui questo Ambito Territoriale attiverà il presente Servizio, a scala di 
Ambito, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 

3°)Di dare incarico all'Ufficio di Piano di predisporre tutti gli atti affinchè i 



Responsabili delle Politiche Sociali dei 3 Comuni dell'Ambito, provvedano alla istruttoria 
delle istanze degli aventi diritto all'accesso al Servizio di che trattasi, tenendo conto, altresì, 
della eventuale compartecipazione al costo del medesimo servizio da parte dei beneficiari 
con riferimento al presente provvedimento. 

 
4°)-stabilire che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa. 

 
5°)-il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito, viene 

dichiarato immediatamente eseguibile con separata votazione, ad unanimità di voti espressi 
in forma palese, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Dgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 


