Comune di Catania

Comune di Misterbianco

Comune di Motta Santa Anastasia

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16
CATANIA - MISTERBIANCO - MOTTA S. ANASTASIA
SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – PAC 2° Riparto

AVVISO
Si porta a conoscenza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei
servizi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) per i Servizi di Cura agli Anziani non
autosufficienti, con età superiore a 65 anni, residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 16, i
quali potranno accedere al sistema di cure domiciliari così articolato:
A.D.I. - Assistenza Domiciliare a valenza socio-sanitaria integrata alle prestazioni fornite
dall’ASP N. 75 beneficiari.
A.D.A. - Assistenza Domiciliare a valenza socio-assistenziale N. 475 beneficiari.
I beneficiari del servizio sono i cittadini ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano
di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura svolti dalla famiglia, per una dignitosa vita di relazione al proprio
domicilio. Il servizio, che si concluderà il 30/06/2019, ha anche lo scopo di ridurre ricorsi impropri in strutture
residenziali, promuovendo lo sviluppo delle capacità residue dei destinatari favorendone, ove possibile, un
miglioramento delle loro condizioni di benessere sociale.
Il servizio si articola in prestazioni socio-assistenziali che garantiscono:
aiuto domestico (igiene, cura e governo dell'alloggio, lavaggio e stiratura della biancheria, preparazione e
somministrazione pasti, acquisto alimenti e generi di prima necessità);
cura della persona (igiene e cura della persona, aiuto nella vestizione, nella deambulazione e negli atti della
vita quotidiana);
supporto socio-relazionale (mantenere i rapporti con la rete familiare, servizi di prossimità, attività
socializzanti, servizi compagnia e supporto).
L'ammissione al servizio avviene, previa presentazione della istanza, a seguito della elaborazione di un Piano
Assistenziale Individualizzato, redatto dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, subordinato a :
valutazione socio-sanitaria da parte dell’ASP (Unità Valutativa Multidimensionale), sulle condizioni
di fragilità sanitaria e/o sociale per i soggetti che già fruitori degli interventi sanitari previsti dal servizio ADI;
certificazione rilasciata dal medico di base, mediante scheda SVAMA, per coloro che necessitano
dell’ADA, attestante la non autosufficienza, anche temporanea.
Il Servizio verrà erogato dagli Enti Accreditati dal Distretto Socio Sanitario 16, su scelta del beneficiario e/o dal
familiare di riferimento, al momento della presentazione dell'istanza;
Verrà predisposta apposita graduatoria per il Servizio ADA secondo i sottoelencati criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ETA’ DEL RICHIEDENTE
Per ogni anno superato il 65° anno di età punti 1

1* n. anni 65

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA DELL’ANZIANO

Non autosufficiente
Parzialmente autosufficiente

2
1

CONDIZIONE SANITARIA DELL’ANZIANO

Non invalido/invalido fino al 66%
Invalido dal 67% al 100%
Invalido al 100% con accompagnamento e/o L. 104/92

1
2
3

CURA E IGIENE DELLA PERSONA

Insufficiente
Sufficiente
Buona

3
2
1

SITUAZIONE ABITATIVA

Abitazione Idonea
Parzialmente Idonea
Non Idonea
Cura e igiene dell’alloggio
Insufficiente
Sufficiente
Buona

1
2
3
3
2
1

REDDITO NUCLEO FAMILIARE

Reddito Esente
Reddito Superiore

2
1

SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE

Anziano solo/a
Anziano con il solo coniuge in grado di accudimento
Anziano con il solo coniuge non in grado di accudimento
Anziano con figli in grado di accudimento
Anziano con figli non in grado di accudimento
Anziano con figli e coniuge in grado di accudimento
Anziano con figli e coniuge non in grado di accudimento

3
0
1
0
2
0
2

SITUAZIONE RETE PARENTALE/INFORMALE

Anziano con parenti in grado di accudimento
Anziano con parenti non in grado di accudimento
Vicini e/o volontari disponibili
Vicini e/o volontari non disponibili

1
2
1
2

GIUDIZIO SINTETICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE

Eventuali altri indicatori individuati quali elementi di svantaggio o di vantaggio
per il soggetto

da – 5 a + 5

TOTALE

A parità di punteggio, fa fede l’ordine di protocollazione della istanza; le richieste di ammissione al beneficio potranno
essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 24/09/2018; esitata la graduatoria, potranno essere
valutate le richieste inevase, collocate in lista di attesa, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie destinate al
Distretto.
Le prestazioni domiciliari saranno erogate gratuitamente ai soggetti la cui situazione ISEE, in corso di validità, non
superi la soglia prevista dalla normativa vigente per l'accesso gratuito ai Servizi socio-assistenziali.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, i richiedenti potranno essere ammessi al servizio
previa compartecipazione, ai sensi del D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003 e ss.mm.ii., dell’Assessorato Regionale
Enti Locali, e precisamente:
per la determinazione della quota di compartecipazione verrà preso in considerazione il trattamento minimo della
pensione INPS per i lavoratori dipendenti, riferito all’anno 2018, pari a € 6.596,46.
-

Maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;

-

Maggiorato del 100% nel caso di due o più componenti;

-

Maggiorato dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo, pertanto nel caso di:
COMPONENTI NUCLEO FAMILIRE

LIMITE DI REDDITO DA NON SUPERARE PER
LA GRATUITA'

1

€ 9.894,69

2

€ 13.192,92

3

€ 17.810,44

L'eventuale quota di compartecipazione dovrà essere versata al Comune di Catania - Capofila del Distretto:
Codice IBAN IT43 I076 0116 9000 0101 4274 516 intestato - Comune di Catania – Servizi Distrettuali Piano di
Zona e L. 328/00, con la causale “Retta di compartecipazione Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti –
Servizio ADI e ADA- Fondi PAC 2° riparto” indicando il mese di riferimento, entro e non oltre giorno 10 di ogni
mese; il mancato versamento della quota definita, determinerà l’archiviazione della istanza e le conseguenti dimissioni
dell'anziano.
Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda presso il Comune di residenza :
per i cittadini residenti nel Comune di Catania secondo l'appartenenza territoriale:
Centro Multizonale 1 – Via Zurria n. 67 (attualmente Via Calì n. 50) – Via Messina n. 304;
Centro Multizonale 2 – Via Pier Giorgio Frassati n. 2 – Via Luigi Vigo n. 43- Stradale S. Giorgio n. 27.
per i cittadini residenti nel Comune di Misterbianco : Ufficio Servizi Sociali -Via Dei Vespri, n. 286.

tadini residenti nel Comune di Motta Santa Anastasia : Uffici comunali - Piazza Umberto, 21.
Non hanno diritto all'Assistenza Domiciliare coloro che sono ricoverati presso strutture residenziali.
La modulistica necessaria è reperibile presso gli uffici dei Comuni di residenza sopra indicati, il Punto Unico di
Accesso – Via Calì n. 50 – Catania e nei siti internet dei rispettivi Comuni:

•
•
•

Comune di Catania ( www.comune.catania.it) ,
Misterbianco (www.comune.misterbianco.gov.it, nell’apposita sezione “ SERVIZI SOCIALI” )
Motta S. Anastasia (www.comune.mottasantanastasia.ct.it).

F.to Il Coordinatore del Gruppo Piano F.F.
Avv. Francesco Gullotta

