DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22
•S^S'

Comune dì CalisdbctU

BANDO PUBBLICO
per l'assegnazione di buoni di servizio (voucher)
assistenza domiciliare socio-assistenziale

ad anziani non autosufficienti, non in ADI

Richiamate le deliberazioni del Comitato dei Sindaci n. 3 e n. 4Jl del 18.11.2013 che app^ovano i Regolamenti
distrettuali per l'accesso ai servizi e prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI"; il ^^l.^
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 18:11.2013, come modificata con
deliberazione n. 4 del 16. 5 .2014, che approva i criteri e modalità per l'accreditamento distrettuale dei
soggetti produttori di servizi e prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI";
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 13.05.2015 che approva il "Piano di intervento
servizi cura per gli anziani non autosufficienti di cui al Programma nazionale dei servizi di cura per gli anziani
non autosufficienti di cui al Programma nazionale dei servizi di cura", II Riparto;
Richiamata ia deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 10 del 11.12.2017 che approva la rimodulazione del
"Piano di intervento servizi di cura per gli anziani non autosufficienti di cui al Programma nazionale dei
servizi di cura", II Riparto;";,.; ^O" .??!^'', '''' J~

Dato atto che l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli
anziani non autosufficienti ha approvato, con proprio decreto n. 2570 dèl^20.11.2018,"il finanziamento del
Piano d'intervento Anziani del Distretto D22;!r
Dato atto che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 22.05.2019 con deliberazione n..3, ha approvato la
rimodulazione del Piano di intervento per l'infanzia e anziani non autosufficienti e le variazioni dei
cronoprogrammi a valere sulle risorse assegnate al Distretto - lì Riparto;

Richiamata la circolare dell'Autorità di Gestione n. 963 del 28.02.2020 con la quale è stato differito il
termine di conclusione del Programma di Cura per i Servizijdi Cura per l'Infanzia q^agli Anziani, al 31
Dicembre 2020;•'; "'; '' .s%r' \Rp •''

SI RENDE NOTOV

che il Distretto Socio-Sanitario intende avviare il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per
anziani non autosufficienti, attraverso la procedura di erogazione di buoni di servizio (voucher), nei comuni
di Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa. '[.

Destinatari del servizio
II servizio di assistenza domiciliare è destinato ad anziani ultra/sessantacinquenni residenti nei Comuni del
Distretto Socio-sanitario D22 di Enna (Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa) con
ISEE non superiore a € 9.000,00, in condizione di non autosufficienza, totale o parziale; temporanea o
protratta, derivante da condizione di bisogno e che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari.

Requisiti di accesso al servizio
Irequisiti per l'accesso al servizio osserveranno i criteri di seguito elencati:
•aver compiuto 65 anni di età
•essere residenti in uno dei

Comuni del Distretto Socio-sanitario D22 di Enna (Calascibetta,

Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa)

•parziale o totale non autosufficienza opportunamente documentata dal medico di medicina
generale. •.-•<•
•ISEE non superiore a €9.000,00•:•:.
•- .•-.'•

r.a.e1
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Accertati i requisiti di accesso, ulteriori elementi che danno diritto a priorità sono:
-condizioni di solitudine
-rischio di istituzionalizzazione
-presenza di soggetti fragili e/o disabili in nuclei familiari problematici, che comportano un elevato carico
assistenziale

-assenza di figli, di altri parenti/affini e/o reti amicali, assistenti privati che siano in grado di.dare adeguato
supporto
-condizioni di salute precariaIi-,,.J

A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dall'età più avanzata.
IIservizio SAD non è cumulabile con l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e non hanno diritto ai
voucher di servizio i soggetti ospiti di strutture residenziali e gli anziani che usufruiscono di altro servizio
domiciliare.

Prestazioni del servizio SAD
•II Distretto Socio-sanitario D22 di Enna (Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e
Villarosa), attraverso il servizio SAD intende erogare le seguenti prestazioni:
•attività domestiche ordinarie e per il governo della casa
•interventi di relazione e socializzazione

•aiuto sociale e sostegno alla mobilità
•attività di assistenza diretta alla persona.^ ••,.-,-• >:'
•interventi igienico-sanitari di semplice attuazione e sotto il controllo medico: ,:;•,^

-

-i

,:

controllo e assistenza nell'assunzione farmaci prescritti dal medico curante;
prevenzione delle piaghe da decubito

II servizio SAD non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni: gestione delle risorse economlche,
interventi medico-infermieristici di competenza di professionisti dell'area sanitaria, riabilitazione
specialistica.

Presentazione istanze

L'istanza per la richiesta del servizio, predisposta su appositi moduli messi a disposizione dai Servizi sociali
dei Comuni del Distretto D22(Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa) o scaricati dal
sito istituzionale di ciascuno dei Comuni del Distretto D22, dovrà pervenire al Comune di residenza entro le
ore t2:00 del 19/08/2020, corredata dalla sotto elencata documentazione:

""

,,,.'"'

•certificazione del medico di famiglia attestante la condizione di non autosufficienza e l'eventuale
necessità dell'assistenza redatta sull'apposito modulo predisposto;
•eventuale certificato attestante l'invalidità civile o la disabilità ai sensi della legge 104/92;.
•certificato dei redditi ISEE dell'anno 2019 in corsi di validità del richiedente e dei singoli componenti il
nucleo familiare e/o conviventi, il reddito non deve superare i 9.000,00 €;
•fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L'istanza di ammissione al servizio in oggetto potrà pervenire oltre che da parte dell'anziano richiedente, da
parte di familiari, tutore o curatore, direttamente presso l'ufficio di protocollo o tramite raccomandata del
Comune di residenza.

Graduatoria
I Servizi sociali dei Comuni del Distretto D22(Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnèra e Villarosa)
a seguito delle richieste pervenute, dopo l'accertamento dei requisiti di accesso, effettueranno apposite
visite domiciliari per l'analisi complessiva del bisogno per attestare le condizioni sociali del richiedente.
Clascun Comune procederà a redigere la graduatoria dei richiedenti, conformemente ai criteri approvati
con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 30.6.2014 come da allegato "A" che si allega alla
presente a farne parte integrante e sostanziale.

In caso di variazioni intervenute nella condizione delle persone già beneficiane del servizio e quindi di
disponibilità di posti, si scorrerà la graduatoria dei non beneficiari., ". ' , '•

,

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune (Ufficio Servizi Sociali) ogni .variazione riguardante
situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee.

Sulla base delle necessità emerse, il servizio sociale comunale elaborerà il Piano individuale di intervento,
assegnerà il monte ore settimanale di servizio SAD e contestualmente il richiedente dovrà s^egliere uno tra
gli enti erogatori del servizio regolarmente iscritti all'albo distrettuale.
Valguarnèra li 06/08/2020
il Sindaco del Comune di Valguarnèra Caropepe
F/to: Dottssa Francesca Draia'

Socio Sanitario
Comune capofila Enna
Ufficio del Piano di Zona
Dirigente dell'Area Ing. Paolo Puleo - Coordinatore Gruppo Piano Francesco Fiorello
Via della Residenza, 1 - tei. 0935.40232 - fax 0935.26204 - politichesocialilScomune.enna.lt

Assistenza domiciliare per anziani
Criterì per la formazione della graduatoria
REQUISITI max punti 20

avere compiuto 65 anni di età

ETÀ': max punti 10
dal 650 anno compiuto al 700 anno compiuto -1 punto
dal 710 anno compiuto al 750 anno compiuto - 3 punti
dal 760 anno compiuto a 80 - 5 punti
oltre 80 anni -10 punti

-

residenza in uno dei comuni del

Distretto Socio Sanitario D22

-

parziale 0 totale non autosufficienza
opportunamente documentata dal
medico di medicina generale

-

ISEE non superiore a € 9.000,00

SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ANZIANO: max 10
punti
ISEE fino a € 5.000,00 punti 10
ISEE da € 5.00,01 a € 6.000,00 - punti 8
ISEE da € 6.00,01 a € 7.000,00 - punti 6
ISEE da € 7.00,01 a € 8.000,00 - punti 4
ISEE da € 8.00,01 a € 9.000,00 - punti 2

Qualora oltre alle pensioni soggette ad IRPEF l'anziano
percepisce altre
pensioni/indennità,
escludendo
l'accompagnamento che già preclude l'accesso, verranno
sottratti i seguenti punti:
indennità/pensioni fino a € 3.500,00 - punti -2
indennità/pensioni € 3.500,01 a € 4.500,00 - punti -4
indennità/pensioni € 4.500,01 a € 5.500,00 - punti -6
indennità/pensioni € 5.5,01 a € 6.500,00 - punti -8
indennità/pensioni € 6.500,01 a € 7.000,00 - punti -10

II servizio SAD e ADI non è cumulabile con l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

INDICATORI
max punti 80

Ulteriori elementi che, accertati i requisiti di
accesso, danno diritto a priorità

condizione di solitudine
assenza di figli, di altri parenti/affini e/o
reti amicali, assistenti privati che siano
in grado di dare adeguato supporto

-anziano che vive solo e che non ha nel Comune
donatario/i o parenti tra quelli indicati dall'alt. 433 CC
30 punti
-anziano che vive solo ma ha nel Comune donatario/io
parenti tra quelli indicati dall'alt. 433 CC
io punti

max 30 punti

-anziano che vive in famiglie costituite con le persone
indicate all'art. 433 CC all'interno delle quali c'è un
invalido riconosciuto:
-in stato di gravita ai sensi della legge 104/92 o con diritto
all'indennità di accompagnamento - punti 10
-invalido al 100% senza diritto all'indennità di
accompagnamento -15 punti

-

grado di autonomia, capacità di fare
max 20 punti

-

rischio di istituzionalizzazione
max punti 10

-indice Barthel: 5/20 - punti 20
-indice Barthel: 25/40- punti 15
-indice Barthel: 45/60 - punti 10
-indice Barthel: 65/80 - punti 5
-indice Barthel: 85/100 - punti 0

Lo indica l'Assistente Sociale
-nessun rischio - punti 0
-basso rischio - punti 3
-medio rischio - punti 6
-alto rischio - punti 10

-

anziano disabile
max punti 20

-invalidità riconosciuta dal 67 al 74% - 7 punti
-invalidità riconosciuta dal 75 al 84% - 12 punti
-invalidità riconosciuta dal 85 al 100% - 20 punti
invalidità dell'anziano

A parità di grado di bisogno la priorità è
determinata dall'età più avanzata.

Socio Sanitario
Comune capofila Enna
Ufficio del Piano di Zona
Dirigente dell'Area Ing. Paolo Puleo - Coordinatore Gruppo Piano Francesco Fiorello
ViadellaResidenza.l-tel.0935.4023Z-fax0935.26204-politicliesocialilgicomune.enna.lt

Al Comune di

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI non in ADI - II riparto PAC

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a

il

/

/
_, via/piazza/c.da

e residente in

n.

telefono

|

Codice fiscale

CHIEDE

|| per se medesimo
Cognome

Nome

|| oppure per

nato/a

il

/

e residente in

/
_, via/piazza/c.da
n.

telefono

Codice fiscale

di poter fruire del servizio di "Assistenza domiciliare anziani non in ADI"

la

e al fine di poter fruire del servizio e consentire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di.

valutazione dèlie condizioni socio-economiche per l'eventuale intervento di sostegno, e consapevole delle
responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di percepire le seguenti indennità non soggette ad IRPEF

Q pensione esterapari a €

annui

?invalidità civilepari a €

annui

^ indennità di accompagnamentopari a €

annui

?rendita INAILpari a €

annui

^] altropari a €

annui

che il reddito ISEE per l'anno corrente è pari ad €
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Dichiara inoltre che il proprio nucleo familiare si compone come segue:

Nucleo familiare
(dichiarante, componenti della famiglia anagrafica, soggetti considerati a carico ai fini IRPEF)
Rei.
N.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

paren
tela

D

2
3

Informa inoltre che i familiari più prossimi non conviventi (è obbligatoria la compilazione) sono:

N.

Cognome

Telefono

Nome

nel
parente
la

Residenza

1

2
3

Dichiara inoltre l'invalidità riconosciuta ai sensi di Legge, come di seguito:

Invalidità
N.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Grado

D
2
3

Che il proprio medico curante è il Dott.

Cognome

Nome

lo sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro di avere compilato il presente modello di richiesta, e che quanto in essi espresso è vero ed è
accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445, ovvero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
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Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la

veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli

sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-Allega
•certificazione del medico di famiglia attestante la condizione di non autosufficienza e l'eventuale
necessità dell'assistenza redatta sull'apposito modulo predisposto

•eventuale certificato attestante l'invalidità civile o la disabilità ai sensi della legge 104/92
•certificato dei redditi ISEE in corso di validità del richiedente e dei singoli componenti il nucleo familiare
e/o conviventi, il reddito non deve superare i 9.000,00 €
•fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
•eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

Il Dichiarante
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Distretto Q,
Socio Sanitario
Comune capofila Enna
Ufficio del Piano di Zona
Dirigente dell'Area Ing. Paolo Puleo - Coordinatore Gruppo Piano Francesco Fioretto
Via della Residenza, 1 - tei. 0935.40232 - fax 0935.26204 - Do1itichesocialiOcomune.enn.-i .it

Assistenza domiciliare per anziani
SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AUTOSUFFICIENZA
(da compilarsi a cura del medico di famiglia)

BA RTHEL: VALUTAZIONE DELLA DISABILITA1
ANZIANO'

1

Età ,

ATTIVITÀ1
Alimentazione
——

0= incapace
5= necessita di assistenza, ad es. per tagliare il cibo
10 = indipendente
Fare il bagno

0= dipendente

|

5= indipendente
Igiene personale
0= necessita di aiuto
5= Si lava la faccia,si pettina, si lava i denti, si rade(inserisce la spina se usa il rasoio)
Vestirsi
0= dipendente
5= necessita di aiuto ma compie almeno metà del compito in tempo ragionevole
10 = indipendente, si lega le scarpe, usa le cerniere lampo, bottoni
Controllo del retto
"~f"

0= incontinente
5= occasionali incidenti o necessita di aiuto
10 = continente
Controllo della vescica
0= incontinente
5= occasionali incidenti o necessita di aiuto
10 = continente

|

Trasferimenti nel bagno
0= dipendente
5= necessita di qualche aiuto per l'equilibrio, vestirsi/svestirsi o usare carta igienica
10 = indipendente
Trasferimenti sedia/letto
0= incapace, no equilibrio da seduto
5= in grado di sedersi, ma necessita della max assistenza per trasferirsi
10 = minima ssistenza e supervisione
15= indipendente
Deambulazione
0= immobile
5= indipendente con carrozzina per > 45 m
10 = necessita di aiuto di una persona per > 45 m
15= indipendente per più di 45 m. può usare ausili fes. bastone) ad eccezione del airello
Salire le scale
0= incapace
5= necessita di aiuto o supervisione
10 = indipendente, può usare ausili

TOTALE (0-100)

In seguito alla valutazione generale

SI CERTIFICA CHE
?l'anziano è parzialmente autosufficiente

?l'anziano non è autosufficiente

Firma
(data)e timbro del medico curante

EL

