
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

 

AVVISO  

“BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI” 

PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)  

ANNO 2019/2020 
Avviso pubblico n.1/2017 POR REGIONE PUGLIA 

 
Si informa la cittadinanza che è possibile presentare la domanda di candidatura al beneficio della misura “Buoni 

Servizio Disabili e Anziani per l’accesso al servizio SAD per l’anno 2019-2020. 

I buoni di conciliazione per il servizio SAD, nell’ambito territoriale BA10, sono attualmente offerti dalla 

COOPERATIVA MITHRA, iscritta nel Registro della Regione Puglia delle strutture e dei servizi autorizzati 

all’esercizio delle attività socio-assistenziali, con Atto Regionale n. 872 del 08/09/2016 – SAD, sotto il marchio di 

PrivatAssistenza. 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) consistono in prestazioni di aiuto e sostegno a domicilio per il soggetto 

beneficiario, per massimo n. 6 ore settimanali (dal Lunedì al Sabato) 

 

Il termine per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE da parte di nuclei familiari per l’accesso al Buono 

servizio per l’Anno 2019/2020 è fissato al 30 SETTEMBRE 2019.   

 

Per presentare domanda è necessario essere in possesso di: 

 Scheda di Valutazione Sociale elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza; 

 Attestazione ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità, NON SUPERIORE a € 40.000,00; 

 In aggiunta, nel SOLO CASO di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche attestazione ISEE 

RISTRETTO in corso di validità NON SUPERIORE a € 10.000,00 (DISABILI) e NON SUPERIORE a € 

20.000,00 (ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI over65); 

 Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto beneficiario e/o del soggetto 

referente, sottoscritta dalla persona interessata. 

 

La quota di compartecipazione è calcolata in base al valore ISEE ORDINARIO come di seguito specificato: 

 da € 0,00 a € 2.000,00 esente da compartecipazione; 

 da € 2.001,00 a € 5.000,00 10% della quota (€ 1,85 ad ora);  

 da € 5.001,00 a € 10.000,00 20% della quota (€ 3,69 ad ora);  

 da € 10.001,00 a € 15.000,00 30% della quota (€ 5,54 ad ora);  

 da € 15.001,00 a € 20.000,00 40% della quota (€ 7,38 ad ora);  

 da € 20.001,00 a € 25.000,00 50% della quota (€ 9,23 ad ora); 

 da € 25.001,00 a € 30.000,00 60% della quota (€ 11,07 ad ora); 

 da € 30.001,00 a € 35.000,00 70% della quota (€ 12,92 ad ora); 

 da € 35.001,00 a € 40.000,00 80% della quota (€ 14,76 ad ora). 

 

I cittadini interessati al servizio e/o loro familiari possono ottenere maggiori informazioni e ricevere supporto alla 

compilazione della domanda rivolgendosi presso gli uffici di PrivatAssistenza al seguente recapito telefonico 

080/9905751 o c/o lo sportello PIT del Comune Bitetto in P.za Moro n. 1 primo piano – Dott.ssa Straziota 

Marisella (tel. 080. 8978245- 080. 8978246). 

 

Bitetto, 18.09.2019 

 

     

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                    ASSESSORE AL WELFARE 

DOTT.SSA MARIA SILVIA CHIMIENTI                                                                 AVV. ANNA CLAVELLI           


