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COMUNE DI CALTABELLOTTA
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

AVVISO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA AD ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA’

Il Sindaco

Premesso che:
-

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con Circolare
nr. 2 dell’1 aprile 2020, ha autorizzato la rimodulazione delle azioni non ancora avviate,
inserite nei Piani di Zona 2013-2015 e 2013-2015 integrato, per programmare e realizzare
iniziative rispondenti ai bisogni correlati all’emergenza COVID-19;

-

il Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 ha approvato detta rimodulazione con
deliberazione n° 3 datata 3 giugno 2020 divenuta esecutiva il 23 giugno 2020;

-

nei sopracitati PP. di Zona rimodulati è compresa l’Azione “ASSISTENZA DOMICILIARE AD
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA” che si pone
l’obiettivo di sostenere i Cittadini la cui condizione di fragilità ed isolamento sociale si è
aggravata a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19

Visti:
-

La Legge 328/00: Piano di Zona 2013-2015 e Piano di Zona 2013-2015 integrato
Circolare nr. 2 dell’1 aprile 2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

-

La Delibera n°3 del 03 giugno 2020 e l’Accordo di Programma sottoscritto il 03 giugno 2020
inerenti la rimodulazione dei PP.di Zona sopra citati

Rende noto che
è operativo il servizio di Assistenza Domiciliare indirizzato ad anziani non autosufficienti e
disabili, che vivono soli o con familiari non in grado di sostenerli adeguatamente, ed a soggetti
adulti che presentano situazioni di grave marginalità e necessitano di supporto nella gestione
dell’igiene personale e dell’ambiente di vita.
L’accesso al Servizio è possibile mediante richiesta dell’interessato da inoltrare al Comune di
residenza.
E’ prevista anche la segnalazione, dello stato di bisogno del Soggetto destinatario, da parte delle
Forze dell’Ordine, delle Associazioni/Enti no profit, della Protezione Civile, del Medico di Base, di
un familiare o di un vicino di casa.
L’istruttoria delle richieste/segnalazioni sarà effettuata dal Servizio Sociale, territorialmente
competente, che determinerà il livello di assistenza da assicurare ai beneficiari in rapporto alla
gravità e complessità della situazione di vita degli stessi.
L’erogazione delle prestazioni potrebbe prevedere da parte del beneficiario la compartecipazione
al costo del servizio, commisurata ai redditi posseduti e attestati dall’ISE.
Ai beneficiari sarà assegnato un voucher di servizio da utilizzare per “acquistare” le prestazioni
domiciliari presso uno degli Enti non profit, scelto liberamente, inserito nel catalogo del Distretto
SS/7 comprendente gli organismi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ai destinatari saranno garantire le prestazioni di natura socio assistenziale evidenziate nel Piano di
assistenza individuale elaborato dall’Assistente Sociale di concerto con il destinatario.
Sono previste due tipologie di prestazioni: Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa e
Aiuto per l’igiene e cura della persona.
Luogo, lì 17.07.2020
Il Sindaco
f.to Cattano Calogero

