DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
Comuni di
Castelvetrano - Campobello di Mazara
Partanna – Poggioreale – Salaparuta - Santa Ninfa
ASP TP
Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP)

UFFICIO DI PIANO

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO A SERVIZI DI CURA
“PAC ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI” II RIPARTO

Visti:








Il programma per i Servizi di Cura per gli anziani ultrasessantacinquenni secondo riparto
Decreto 359/PAC;
le linee guida emanate dal Ministero dell’Interno il 26/01/2015;
il Piano di Azione e Coesione II Riparto del Distretto Socio – Sanitario 54, “Piano
d’intervento Servizi di Cura per Anziani, residenti almeno da un anno nel territorio dei
Comuni del Distretto 54, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa,
Poggioreale e Salaparuta;
il Decreto prot.n.1106 del 15/04/2016 del Ministero dell’Interno, con la quale si comunica
l’approvazione e il finanziamento del Piano d’Intervento Servizi di Cura per Anziani del
Distretto Socio – sanitario 54;
il verbale del Gruppo Piano e Gruppo Ristretto del 19/04/2017, nel quale è stata stabilita
la ripartizione definitiva del numero della popolazione anziana del Distretto;
l’Avviso di Riapertura Termini per la presentazione delle istanze di accesso per
prestazione di assistenza Domiciliare predisposto da questo Distretto e pubblicato il 20
giugno 2017
CONSIDERATO





CHE a seguito di ulteriore AVVISO di riapertura termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione pubblicato in data 20 Giugno 2017 non si è raggiunta la totalità
del target previsto nel Piano di Azione e Coesione di cui trattasi;
CHE risulta necessario ed opportuno raggiungere i potenziali fruitori dei servizi
assistenziali previsti ;

SI INVITANO
Gli anziani e le famiglie interessate, residenti nel Distretto Socio Sanitario 54 a presentare
istanza di partecipazione, ad integrazione della già approvata graduatoria, per l’accesso al
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di n. 41 anziani e per prestazioni di
assistenza domiciliare socio-assistenziali (non in ADI) in favore di n. 83 anziani .
Numero utenti in ADI assegnati ai Comuni del Distretto:







Castelvetrano
Partanna
Santa Ninfa
Campobello di Mazara
Poggioreale
Salaparuta

14
7
6
8
3
3

Requisiti di accesso al servizio in ADI
- temporanea inabilità per eccezionali eventi morbosi o traumatici;
- malati terminali per i quali attraverso azioni di sostegno, oltre al bisogno delle cure
sanitarie, si pone la necessità di garantire un’assistenza socio-assistenziale
immediata e più attenta alle loro esigenze.
Tutti gli anziani e familiari interessati, in possesso dei succitati requisiti, dovranno presentare
l’istanza, presso gli Uffici di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza appartenente al
Distretto 54, esclusivamente su apposito modulo allegato.
Numero utenti NON IN ADI assegnati ai comuni del Distretto







Castelvetrano
Partanna
Santa Ninfa
Campobello di Mazara
Poggioreale
Salaparuta

37
18
1
16
2
9

Requisiti di accesso al servizio NON IN ADI
- essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario;
- avere un’età non inferiore ai 65 anni;
- non percepire indennità di accompagnamento;
- vivere da soli;
- senza figli o con tutti i figli che vivono o lavorano fuori dal territorio comunale;
- con tutti i figli impossibilitati a prestare assistenza in quanto gli stessi si prendono cura
di un altro parente convivente in grave difficoltà sanitaria (nelle ultime due fattispecie è
obbligatorio prestare certificazione medica specialistica rilasciata da strutture
pubbliche)

Tutti gli anziani e familiari interessati, in possesso dei succitati requisiti, dovranno presentare
l’istanza, presso gli Uffici di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza appartenente al
Distretto 54, esclusivamente su apposito modulo allegato.
La domanda, sia per l’accesso al servizio ADI sia per l’accesso al servizio NON IN ADI, dovrà
essere corredata da:
1
Attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciato da organismo abilitato, (CAF,
INPS COMUNI, ETC…);
2
Fotocopia documento d’identità;
3
Certificazione rilasciata dal medico di medicina generale, obbligatoria nel
caso in cui si richiede l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
4
Altre eventuali documentazioni a supporto delle dichiarazioni rese che
dimostrino la sussistenza dei requisiti dichiarati;
Tutte le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di
appartenenza del Distretto Socio Sanitario 54.
Castelvetrano, lì 17/06/2019
Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario
Dott.ssa Anna Loredana Bruno

Il Presidente del Distretto
Sindaco del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano

