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AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione di buoni di servizio (voucher) 

assistenza domiciliare socio-assistenziale 
ad anziani non autosufficienti   

 
Richiamata la deliberazione di G. M. 193 del 27.7.2010 con la quale è stato preso atto del Piano di Zona 
2010/2012 approvato dal Comitato dai Sindaci del distretto socio-sanitario di Enna con deliberazione n. 1 
dell’11.5.2010; 
 
Richiamate le deliberazioni del Comitato dei Sindaci n. 3 e n. 4  del 18.11.2013 che approvano i Regolamenti  
distrettuali per l’accesso ai servizi e prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI”;   
  
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. 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;  
  
Richiamata la D.D. n. 261 del 23/05/2019 con la quale è stato approvato l’ “Avviso pubblico” per l’ 
assegnazione di buoni di servizio (voucher) -assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non 
autosufficienti, nell’ambito dei comuni del distretto D22 di cui al Piano di Zona 2010/2012 - Seconda 
annualità. 
 
 
  

 SI RENDE NOTO 
  
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 
Il 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 
I requisiti 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 
 

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 precaria 
A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dall’età più avanzata. 
Il servizio 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 

Il Distretto Socio-sanitario D22 di Enna, 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: 
- controllo e assistenza nell’assunzione farmaci prescritti dal medico curante; 
- prevenzione delle piaghe da decubito 

 
Il servizio SAD non prevede l’erogazione  delle seguenti prestazioni: gestione delle risorse economiche, 
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 o scaricati dal sito istituzionale di ciascuno dei Comuni del Distretto D22, 
dovrà pervenire al Comune di residenza entro le ore 12,00 del 12 Luglio 2019, 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. 
 
Graduatoria 
I Servizi sociali dei Comuni del Distretto D22, 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. 



Si  procederà, quindi, 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 beneficiarie 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 scegliere uno tra 
gli enti erogatori del servizio regolarmente iscritti all’albo distrettuale. 
 
 
Enna,  21/06/2019 

 
 
  

Il Coordinatore del Gruppo Piano 
Responsabile dell’Area P.O. 

Francesco Fiorello 


