
 

 

 
AVVISO 

 

Si comunica che l’Ambito territoriale di Molfetta – Giovinazzo, in ossequio alla programmazione  

del piano Piano Sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.11 del 22/03/2019, con determinazione del dirigente dell’ufficio di Piano ha aggiudicato i servizi  

di Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI – art. 88 R.R. n. 4/2007);- 

Assistenza Domiciliare non integrata (SAD- art. 87 R.R. n. 4/2007). 

 

Tali servizi, storicamente garantiti dal Comune di Molfetta sono attualmente  rivolti alle persone, 

residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Molfetta e Giovinazzo, in condizione di non 

autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea protratta, derivante da condizioni critiche di 

bisogno socio-sanitario o sociale. 

 

In particolare  il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al 

fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e 

consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio 

assistenziali che si articolano per aree di bisogno: in assistenza domiciliare per minori e famiglie, 

assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani.  

Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle 

normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale, quelle di sostegno 

alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e 

parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o 

scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione 

dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita. Rientrano nelle 

prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono 

compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in 

difficoltà, di anziani 

 

Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi unitari che  assicurano 

prestazioni mediche, infermieristiche,riabilitative e socio assistenziali in forma integrata e secondo 

piani individuali programmati. 

 

Per accedere ai servizi occorre presentare apposita istanza disponibile sul sito comunale o 

contattando il servizio sociale professionale al n. 080 3374611/28/39. 


