COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. n. 3669

del 20/04/2015

A V V I S O

P U B B L I C O

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2015
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi socio – assistenziali
intende dare continuità al programma di aiuto e supporto alle persone anziane
e/o disabili. Questo intervento ha lo scopo di assistere, tramite personale
appositamente qualificato, la persona anziana e/o non autosufficiente presso il
proprio domicilio.
Vista la Legge n. 328/2000.
Viste

le

LL.

RR.

n.

87/81

e

n.

22/86

relative

al

servizio

di

Assistenza

Domiciliare agli Anziani.
Preso atto che il Regolamento per la disciplina dei servizi sociali, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2010, consente agli
anziani

in

condizioni

di

parziale

o

totale

non

autosufficienza

debitamente

certificata, privi di idoneo supporto familiare, di età non inferiore a 60 anni
se donne e 65 se uomini e residenti nel Comune di Palazzo Adriano da almeno sei
mesi, di poter usufruire delle seguenti prestazioni:
1) Aiuto domestico e disbrigo pratiche;
2) Sostegno morale e psicologico.
L’ammissione al servizio di assistenza domiciliare può avvenire su richiesta
dell’interessato o dei suoi familiari presentando istanza su apposito modello,
predisposto

dall’Ufficio

Servizi

Sociali

e

scaricabile

dal

sito

internet

www.comune.palazzoadriano.pa.it, presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente entro
e non oltre il 18.05.2015 corredata dalla seguente documentazione:
•

richiesta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;

•

copia certificazione ISEE (ISE);

•

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

•

copia del certificato attestante la parziale o totale non autosufficienza
rilasciato

dalla

dell’invalidità.

Commissione

Medica

dell’A.S.P.

per

l’accertamento

Il

servizio

sarà

gratuito

per

i

soggetti

la

cui

situazione

economica

complessiva, determinata ai sensi del D. Lgs. n. 109 del 31 Marzo 1998, non
superi l’importo annuo del trattamento minimo della pensione INPS per i lavoratori
dipendenti,

adeguato,

ove

spettante,

alle

misure

fissate

dall’art.

38

della

Legge

n. 448/2001, maggiorato del:
a) 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) 100% nel caso di due componenti;
c) ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;
d) ulteriore 35% per ogni componente minore.

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali ogni
variazione

riguardante

situazioni

personali

e/o

familiari,

nonché

eventuali

rinunce al servizio o sospensioni temporanee e variazione reddituale.
Potranno essere accolte nuove istanze di accesso al servizio anche oltre il
termine

di

cui

sopra,

esclusivamente

nell’ipotesi

dell’insorgenza

di

gravi

patologie o stati di handicap e in presenza di disponibilità di posti.
Saranno escluse le istanze:
 che

non

siano

state

redatte

utilizzando

l’apposito

modello

predisposto

dall’ufficio competente;
 non complete della documentazione richiesta;
 che non siano pervenute entro il termine di presentazione fissato.
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