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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PLUS  
ADI PLUS 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI ACCESSO AL 

SERVIZIO ADI- PLUS. 

Annualità 2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PLUS-PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALES TERRALBA  

ENTE GESTORE COMUNE DI MOGORO 
 

Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona 

– Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, in particolare: 

l’art. 15 che fa coincidere l’ambito territoriale locale di programmazione con il distretto 

sanitario, in modo da garantire l’unitarietà di gestione e integrazione dei servizi sociali a 

sanitari entro territori omogenei; 

l’art. 16 che prevede che i Comuni associati e l’azienda sanitaria locale competente 

realizzino in forma congiunta la programmazione di ambito mediante la stipula di 

appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli 

essenziali sociosanitari di assistenza di cui all’art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

l’art. 21 che prevede che la programmazione e realizzazione del sistema integrato sia 

attuata mediante il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi), disciplinando il 

procedimento di adozione dello stesso. 

Viste le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con 

deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, prorogate con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 sino all’approvazione delle nuove Linee guida. 

Vista la legge 08/11/2000 n. 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”. 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione e i relativi allegati per l’esercizio finanziario 2020/2022  

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali  

Di dare atto il quadro economico definito in sede di Conferenza dei Servizi in data 

12.11.2019 e per il Servizio ADI Plus, nel periodo di riferimento da gennaio 2020 a dicembre 

2020, ammonta a 300.000,00 Euro. 

Dato atto che la Conferenza dei servizi, nella seduta tenutasi il 02.01.2017, ha approvato il 

Regolamento disciplinante il servizio “Assistenza Domiciliare Integrata ADI PLUS”; 

 

Dato atto che in sede di Conferenza dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi alla 

persona  in data 18.06.2020, sono state approvate le modifiche al Regolamento del servizio 

ADIP -CURE PRESTAZIONALI. 

Atteso che gli artt. 8 e 9 del suddetto Regolamento disciplina rispettivamente i criteri di 

accesso e le modalità di individuazione dei destinatari per l’assegnazione del voucher, 

mediante la pubblicazione dell’avviso annuale per la presentazione delle domande per 

accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare ADI PLUS , al fine di provvedere 

all’approvazione della graduatori definitiva.  

 

Vista la Determinazione del Responsabile PLUS n. del di approvazione e pubblicazione dell’ 

avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso la servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata Plus 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al  

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADI-PLUS 

E  

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA ANNUALE 

 

 

1. OBIETTIVI 

Il Servizio ADI PLUS ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e di favorire la 

permanenza nel proprio domicilio della persona, che manifesta bisogni socio sanitari e 

richiede l’attivazione di prestazioni di natura socio-sanitaria a domicilio. Il presente 

avviso ha lo scopo di acquisire le richieste di ammissione al Servizio di Assistenza 

Domiciliare ADI Plus, a seguito delle quali sarà stilata apposita graduatoria dei 

beneficiari.  
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2. DOTAZIONE FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria disponibile sul presente avviso e sino al 31.12.2020 

ammonta a circa 126.491,17 Euro e si utilizzeranno le risorse a disposizione nelle 

more della nuova programmazione annuale 2021;  

 

3. DESTINATARI 

Il Servizio ADI PLUS è destinato a soggetti residenti nel Distretto socio-sanitario di 

Ales Terralba e in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza 

temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno-socio-sanitario o 

patologiche, in particolare di pazienti che si trovino in una delle seguenti condizioni 

(l’elenco è indicativo, ma non esaustivo): 

• Persone con malattie neurologiche degenerative/progressive (SLA, distrofia 

muscolare, sclerosi multipla, demenze); 

• Persone con patologie oncologiche in fase avanzate o con altre patologie in 

fase terminale; 

• Persone in stato vegetativo o stato di minima coscienza; 

• Persone con malattie metaboliche diabete, BPCO, ecc… 

• Persone in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture 

sanitarie e/o residenziali; 

• Persone portatori di sondino nasogastrico o PEG e catetere vescicale; 

• Persone tracheotomizzate, portatrici di catetere venoso centrale o di catetere 

venoso periferico; 

• Persone che necessitano di interventi immediati e provvisori a seguito di 

incidenti, o di trauma o di malattia acuta.  

 

4. ATTIVITA’ RIVOLTE AI DESTINATARI 

L’ADI Plus garantisce l’erogazione a domicilio di prestazioni di natura socio-sanitaria 

che richiedono interventi di figure professionali differenti e che si sostanziano di 

attività infermieristiche, sociali e di assistenza alla persona fornite dai soggetti 

istituzionali coinvolti secondo piano individuali programmati. Le prestazioni socio-

sanitarie specifiche sono disciplinate all’art.7 del suddetto  Regolamento. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO 

Gli utenti interessanti dovranno presentare le domande di partecipazione entro il 

15.09.2020 presso l’Ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza (che 

avrà cura di trasmetterla all’Ufficio di Piano del Plus). Le domande di partecipazione 

devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato C. Alla domanda devono 

essere allegati i seguenti documenti: 

_ Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

_ Documento di identità; 
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_ Scheda di rilevazione della situazione socio-sanitaria; 

_Certificato di invalidità civile e/o certificazione ai sensi della L. 104/92, se 

presenti.  

Il richiedente, nel modulo di domanda, indicherà la Ditta prescelta per l’espletamento 

del Servizio. 

La suddetta documentazione sarà trasmessa dal Servizio Sociale del Comune all’Ufficio di 

Piano del PLUS all’indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it oppure consegnata a 

mano all’Ufficio protocollo del Comune di Mogoro entro e non oltre le ore 12.00 del 

15.09.2020. Si precisa che 

Si specifica che sono ammissibili alla formazione della graduatoria le domande degli 

utenti precedentemente assegnatari del servizio ADI PLUS e trasmesse entro il nuovo 

termine del 15.09.2020.  

 

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Le domande pervenute sono ordinate in base all’attribuzione di punteggio ottenuto dalla 

valutazione di diversi indicatori, racchiusi nella Tabella di valutazione e attribuzione di 

punteggio, di cui all’allegato B del Regolamento del Servizio Adip- Cure Prestazionali: 

a) Valutazione della gravità della condizione di non autosufficienza in base alla 

Scheda di rilevazione socio-sanitaria; 

b) Valutazione della gravità sociale del nucleo familiare; 

c) Presenza di eventuali altri benefici (L162/98; Progetto ritornare a casa, Home 

Care Premium). 

 

7. CRITERI PER LA FORMAZIONE E DURATA DELLA 

GRADUATORIA 

L’ufficio di Piano, sulla base della valutazione socio-sanitaria integrata, provvederà a 

stilare apposita graduatoria distrettuale, ordinata in base all’attribuzione del punteggio, 

ottenuto dalla valutazione di diversi elementi, descritti nella “Tabella di valutazione e 

attribuzione di punteggio” (Allegato B). 

La presente graduatoria ha validità annuale dalla data di approvazione, come definito 

ai sensi dell’artr.9 del Regolamento del servizio ADIP-CURE PRESTAZIONALI, 

approvato in sede di Conferenza dei Servizi in data 07/02/2019. 

Beneficiano del servizio coloro che riportano un punteggio minimo di 12 punti , di cui 

almeno n.7 punti  nella valutazione dell’area socio-sanitaria e n.5 nell’area sociale, 

nella misura consentita dalle risorse finanziarie disponibili. A parità di punteggio, 

precede l’utente che presenta il valore ISEE più basso.  

Si darà seguito alla lista di attesa, in caso di rinunce, decessi e/o dimissioni degli utenti 

già in carico, secondo il loro ordine progressivo di posizione. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite, 

mailto:protocollo@pec.comune.mogoro.or.it
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di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la 

erogazione del beneficio presso il Comune di Mogoro, capofila PLUS del Distretto Socio-

sanitario di Alese -Terralba, in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno 

trattati dal Comune di Mogoro, in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al 

presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i 

dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di 

integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in 

caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati 

trattati. 

 

9. PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mogoro– capofila del Distretto e 

sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.  

 

 Allegati: 

 

- Tabella di Valutazione (Allegato B) 

- Domanda di accesso al Servizio ADIP-PLUS (Allegato C) 

 

Mogoro, 30.07.2020       

 

Il responsabile del PLUS 

        Maria Teresa PEIS 
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