DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI (AG)
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata
-------------------C.da Canalari – Tel.-Fax 0922-912704
e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it

RENDE NOTO
Che in attuazione del Piano di Azione e Coesione in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario sarà attivato
il servizio di assistenza domiciliare integrata e sociale alla popolazione anziana non autosufficiente
ultra-sessantacinquenni.
DESTINATARI: Il Servizio ADA è rivolto a tutte le persone anziane ultra-sessantacinquenni residenti nei
comuni del Distretto Socio Sanitario D 4 che vivono condizioni di totale non autosufficienza, fisica o psichica.
espressamente accertate dal Servizio Sociale territoriale competente.
PRESTAZIONI ADA: comprende le prestazioni di: aiuto domestico,riordino del letto e della stanza,pulizia dei
servizi e dei vani dell’alloggio ad uso dell’utente e dallo stesso utilizzati,cambio della biancheria; lavaggio
della biancheria e del vestiario dell’utente mediante lavatrice in dotazione dell’utente stesso;preparazione
pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie e quando previsto dalla scheda PAC –
MODALITÀ DI ACCESSO: Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza, a firma
dell’utente, di un familiare o di persona di fiducia, come da fac-simile allegato e disponibile presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di residenza. La domanda deve essere corredata da:
• autocertificazione della composizione del nucleo familiare convivente con l’utente;
• certificazione dell’ultimo ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare convivente con l’utente;
• certificazione medica attestante la grave patologia invalidante;
• ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni del nucleo
convivente con l’utente.
Ove il numero delle istanze ecceda le disponibilità, sarà formulata una graduatoria,che sarà aggiornata ed
integrata in funzione delle domande pervenute e/o delle variazioni intervenute nelle condizioni dei soggetti
già inseriti. L’accesso al servizio e il relativo PAI vengono definiti dal Servizio Sociale territoriale competente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: La graduatoria degli aventi diritto alle prestazioni di cui al presente bando
verrà formulata secondo i criteri previsti dal Regolamento vigente.
Per condizioni economiche superiori ai limiti fissati per la gratuità i soggetti possono essere ammessi alle
prestazioni sociali previa compartecipazione al costo del servizio secondo le disposizioni vigenti in materia .
MODALITÀ DI INTERVENTO: Le prestazioni socio-assistenziali ADA saranno erogate dalle Cooperative
Sociali Accreditate, a scelta del cittadino/utente,
Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante situazioni personali e/o
familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee.
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione le disposizioni del Disciplinare per
l’Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani visionabile e consultabile presso gli Uffici Servizi
Sociali comunali. Il presente Avviso verrà pubblicato anche nei siti on line dei comuni del distretto D 4 a
partire dal 28/08/15 al 11/09/15

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario n.4
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