Provincia Regionale di Enna

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.24

COMUNI DI AIDONE – BARRAFRANCA - PIAZZA ARMERINA - PIETRAPERZIA

AVVISO PUBBLICO

Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) e Assistenza Domiciliare
Integrata con l’Assistenza Sanitaria (ADI) da realizzarsi nei comuni del
Distretto Socio-Sanitario D 24 - Fondi PAC Anziani non autosufficienti
II° Riparto

Visto il progetto del Distretto Socio Sanitario D24, approvato con decreto n. 1089/PAC del
07/04/2016 del Ministero dell’Interno, relativo al PAC ANZIANI, sistema integrato dei servizi di
cura domiciliari per gli anziani ultrasessantacinquenni, II° Riparto
Vista la Delibera del Comitato del Sindaci n.1 del 27.02.2019
Vista la Determina n. 60149 del 12.06.2019 ‘Approvazione Avviso Pubblico Aggiornamento
REDO’
SI RENDE NOTO
che sarà avviato il servizio di Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) e Assistenza
Domiciliare Integrata con l’Assistenza Sanitaria (ADI) da realizzarsi nei comuni del Distretto
Socio-Sanitario D 24 - Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia, attraverso la
procedura di erogazione di buoni di servizio (voucher).
La distribuzione del monte ore dell’assistenza domiciliare anziani, sarà distribuita alla
popolazione anziana del Distretto 24 su base proporzionale al numero di abitanti residenti in
ciascun comune.
Destinatari del Servizio
Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini, residenti nei Comuni
sopra indicati, che siano:



ultrasessantacinquenni non autosufficienti non in ADI
ultrasessantacinquenni non autosufficienti in ADI

Prestazioni
I servizi di assistenza domiciliare sono:
1) Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) per anziani ultrasessantacinquenni non
autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, previa
presentazione dell’istanza;
2) Assistenza Domiciliare Integrata con l’Assistenza Sanitaria (ADI) per anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, già in carico all’ASP per le cure domiciliari.
L’individuazione dei beneficiari sarà effettuata dall’UVM del Distretto socio-sanitario fino
alla concorrenza del monte ore finanziato.
Presentazione istanze
Gli aventi diritto possono presentare istanza utilizzando l’apposito modello in allegato o fornito
dagli Uffici dei Servizi Sociali dei comuni del Distretto, a decorrere dalla data odierna e fino al
29/07/2019 , presso l’ufficio protocollo del comune di residenza appartenente al Distretto
Socio Sanitario D24, anche mediante il servizio postale o a mezzo PEC, corredate dalla
seguente documentazione:
•

•
•

Certificazione medica, redatta dal medico curante, attestante la necessità di usufruire
del servizio in relazione alle condizioni di salute (per gli utenti di cui al punto 1) con
allegato Indice di Barthel.
Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità
Attestazione ISEE in corso di validità

Graduatorie
Per l’Assistenza Domiciliare non integrata (SAD), i servizi sociali di ciascun comune del
Distretto 24 formuleranno le graduatorie sulla base della documentazione allegata, con la
stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), fino alla concorrenza del monte ore
finanziato dai Fondi PAC II Riparto;
Per il servizio ADI, l’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto socio-sanitario
effettuerà l’assegnazione agli anziani già in carico per le cure domiciliari, fino alla concorrenza
del monte ore finanziato.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare e l’Assistenza Domiciliare Integrata rientrano tra i servizi
socio-assistenziali soggetti a compartecipazione da parte del beneficiario e l’eventuale quota di
compartecipazione sarà determinata sulla base all’ISEE del richiedente, ai sensi del DPCM n.
159/2013 e decreto ministeriale n. 146 del 01.06.2016 e s.m.i.
Piazza Armerina 11 luglio 2019
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