DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7
CAPOFILA
COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
III° SETTORE – SEZIONE SERVIZI SOCIALI

Menfi

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita B.

Sciacca

Caltabellotta

Montevago

A. S.P. Agrigento

AVVISO PUBBLICO
Assistenza Domiciliare Integrata all’Assistenza Sanitaria (ADI) da realizzarsi nei comuni del Distretto Socio-Sanitario n.7
ad Anziani non autosufficienti ultra 65/enni. Azione n. 5 del Piano di Zona 2018/2019

Vista la L. n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” ;
Visto il Piano di Zona 2018/2019 approvato con parere di congruità n.39 del 09/09/2021 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
SI RENDE NOTO
che sarà avviato il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con l’Assistenza Sanitaria (ADI) da realizzarsi nei
comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 7 : Sciacca, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia,
Caltabellotta e Montevago, attraverso la procedura di erogazione di buoni di servizio (voucher) spendibili presso gli
enti del terzo settore - area servizi sociali - accreditati in ambito distrettuale per l’erogazione di prestazioni
socio –assistenziali domiciliari ad anziani non autosufficienti ;
Il monte ore dell’assistenza domiciliare anziani, sarà distribuito tra i comuni del Distretto Socio Sanitario n. 7 su base
proporzionale al numero di abitanti residenti nel territorio di competenza;
Destinatari del Servizio
Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini, residenti nei Comuni sopra indicati, che
siano ultra sessantacinquenni non autosufficienti e in carico all’ASP.

Prestazioni
Assistenza Domiciliare Integrata all’ ’Assistenza Sanitaria (ADI) per anziani ultra sessantacinquenni non
autosufficienti, già in carico all’ASP per le cure sanitarie. L’individuazione dei beneficiari sarà fatta dall’UVM del
Distretto socio-sanitario fino alla concorrenza del monte ore finanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Presentazione istanze
Gli aventi diritto possono presentare istanza, utilizzando l’apposito modello in allegato o fornito dall’ Ufficio Relazioni
con il Pubblico ( U. R. P.) di ciascun comune del Distretto, a decorrere dalla data odierna e fino ad esaurimento
del finanziamento assegnato dall’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, presso
l’ufficio protocollo del comune di residenza, anche mediante il servizio postale o a mezzo indirizzo PEC :
• protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
(comune di Sciacca)
• protocollo@pec.comune.menfi.ag.it
(comune di Menfi)
• santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
(comune di Santa Margherita di Belice)
• protocollo.montevago@pec.it
(comune di Montevago)
• protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it (comune di Sambuca di Sicilia)
• comunecaltabellotta@pec.it
(comune di Caltabellotta)
Le istanze devono essere corredata dalla seguente documentazione:
 Certificazione medica, redatta dal medico curante, attestante la necessità di usufruire del servizio in relazione
alle condizioni di salute;
 Copia fotostatica di valido documento d'identità del richiedente;
 Modello ISEE socio sanitario in corso di validità;
Modalità di erogazione:
 Il servizio di cui al presente avviso sarà reso tramite l’emissione di buoni servizio (voucher), di durata trimestrale,
da utilizzare per l’acquisto di prestazioni socio assistenziali domiciliari presso Organismi iscritti nell’Albo
Distrettuale degli Enti accreditati alla gestione del servizio di cui trattasi, scelti dall’ utente o da un suo familiare.


Il Servizio Sociale Professionale, predisporrà , unitamente ai beneficiari, il piano di intervento attraverso la
stesura del PAI, in cui verrà stabilita la tipologia del servizio, il monte ore trimestrale ed il relativo valore
monetario.



Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata all’assistenza sanitaria (ADI) saranno assegnate, su richiesta di
parte, agli anziani già in carico all’ASP per le cure sanitarie , fino alla concorrenza del monte ore finanziato dalla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro .



Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata rientra tra i servizi socio-assistenziali soggetti a compartecipazione
da parte del beneficiario e l’eventuale quota di compartecipazione sarà determinata sulla base del
parametro ISE (indicatore della situazione economica), ai sensi del D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003 Assessorato Enti Locali - Regione Siciliana
Sciacca, 25/06/2022
Il Dirigente - 3° Settore
f.to Dott. Venerando Rapisardi

