DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D. 13
COMUNE

DI

GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

P. A. C.
PIANO DI AZIONE COESIONE
Piano di intervento Servizi di Cura per gli Anziani
Primo Riparto del Programma Servizi di Cura

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i cittadini residenti nei Comuni del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D. 13
( Caltagirone – Grammichele – Mazzarrone – Vizzini – Licodia E. - Mineo – S. Michele di G. – S.
Cono - Mirabella I.) della possibilità di finanziamento, in favore degli ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI in possesso dei requisiti previsti, dei sottoelencati SERVIZI :
Erogazione di prestazioni di ASSISTENZA DOMICILIARE
integrate all' ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ( A.D.I. )

SOCIO-ASSISTENZIALE

Erogazione di prestazioni di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
per Anziani non Auto-sufficienti non inseriti in programmi di A.D.I.
Spese per l'acquisto o leasing di AUSILI TECNICI non sanitari, di norma non forniti dal
Sistema Sanitario Nazionale ( es.: monta-scale, sistemi di comando a distanza, ecc. ), comprese
spese di effettivo utilizzo ( installazione, personalizzazione, manutenzione, ecc. ).
Spese per l'adattamento / trasformazione di strumenti /ausili non sanitari già in dotazione agli
utenti assistiti.
I cittadini interessati che intendano presentare istanza finalizzata alla fruizione dei Servizi sopra
elencati, potranno recarsi presso gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun Comune del Distretto
entro, e non oltre il giorno 04/11./2013, purché in possesso dei seguenti requisiti :
Residenza in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D. 13;
Età non inferiore a 65 anni;
Reddito inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per l'accesso gratuito ai Servizi
Socio-Assistenziali ( D.A. n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 – Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali
e AA. LL. - Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica –

ISEE )
Gratuità dei servizi richiesti :
Pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti maggiorata del 50% : unico componente
nucleo familiare
Pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti maggiorata del
componenti il nucleo familiare

100% : due o più

Ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.
Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, i richiedenti potranno essere ammessi ai
servizi richiesti, previa compartecipazione, ai sensi del Decreto sopra citato ( 5% del costo del
Servizio richiesto, per ogni milione delle vecchie lire ( € 516,46 ) superiore al limite per la
gratuità.
Le Istanze presentate dai cittadini interessati, debitamente istruite dagli Uffici preposti, saranno utili
ai fini della formulazione di eventuale graduatoria, qualora i Servizi di cui trattasi verranno
opportunamente finanziati dal Ministero competente.
A tal fine, la documentazione da allegare all’istanza ( anche in auto-certificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, qualora previsto ) è la seguente :
Stato di famiglia
Certificato di residenza
Dichiarazione Sostitutiva Unica, completa di Attestazione ISE ed ISEE ( Aggiornata ai Redditi
2012)
Documento di riconoscimento valido (fotocopia)
Documentazione Sanitaria :
Verbale Commissione Invalidi Civili attestante l’Invalidità Civile od eventuale certificazione
attestante il grado di disabilità prevista dalla Legge 104/1992.
In alternativa, nei casi di gravità recente : certificato di non auto-sufficienza rilasciato dal
medico di medicina generale completa di scheda multi-dimensionale.
Il possesso dei requisiti di carattere sanitario ( non auto-sufficienza ) sarà verificato e attestato
dai competenti Servizi dell' ASP del territorio, conformemente alle disposizioni normative in
materia.
Si fa presente che le istanze pervenute incomplete della prevista documentazione entro il termine
prestabilito, non potranno essere valutate.

I Moduli di Domanda potranno essere richiesti presso tutti i Sindacati, Centri C.A.F., Enti di
Patronato locali, presso l’Ufficio URP o il Settore Politiche Sociali del Comune di residenza ( Via
Libertini,3 - Tel. 0933/859100 - Giorni di ricevimento : Martedi – Giovedi dalle ore 10.00 alle ore
12.00 ).

L’Assessore alle Politiche Sociali
Arch. Salvatore Rizzo

Il Sindaco
Salvatore Canzoniere

