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Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D'Orlando, Caprileone, Caroni4 Castell'Umberto,Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Saivatore di Fitalia, Tortenova e Tortorici
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Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) in favore degli anziani ultrasessantacinquenni, in condizioni di non

Vista la circolare n. l5l5/PAC del23.03.2022 conlaquale sono state fornite ai Beneficiari indicazioni circa le modalità
per la presentazione della manifestazione d' interesse a partecipare alle Azioni di Rafforzamento Territoriale;
Visto il Decreto n. 3802/PAC de127.06.2022 con il quale veniva approvato il Piano d' Intervento relativo all'Azione di
Rafforzamento Territoriale, servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, presentato dal Comune di Sant'Agata di

Militello, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 3l;
Considerato che la scheda d' Intervento di "tipologia 2 SAD" approvata con il succitato decreto, prevede l'awio del
servizio di "Assistenza Domiciliare non integrata" da erogare agli anziani ultrasessantacinquenni;
Considerato che, il termine per il completamento dell'erogazione dei servizi di cura aglianziani non autosufficienti,
così come comunicato con circolare ministeriale prot. n. 1515 del 23.02.2022, è fissato per i130.06.2023,
SI AVVISA
Che sono aperti i termini per la present azione delle domande per la fruizione dei servizi previsti dal Piano di Azione e
Coesione (PAC) "Fase 2" del Programma-"Azioni di Rafforzamento Territoriale" per i servizi di cura agli Anziani
ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n.31.
I cittadini con età superiore a 65 anri, interessati al servizio A.D.A., potranno utilizzare l'apposito modello in allegato,
oppure lo stesso potrà essere scaricato dal sito istituzionale dell'Ente, a decorrere dalla data di pubblicazione fino

alla data del 31.12.2022.
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Gli aventi diritto, possono presentare istanzavia PEC all' itdtrizzoprotocollocomune.santagatadimilitello@pec.it, per il
tramite dell' Ufficio protocollo del proprio Comune, oppure presso l' uffrcio delle Politiche Sociali del Comune di
residenza, (esclusivamente per i residenti nel Comune di Sant'Agata di Militello le istanze possono essere presentate nei
giorni di lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30), che prowederà ad inviarle al PUA. Le richieste,
pervenute al PUA, saranno sottoposte all'esame dell'U.V.M., che valuterà il livello di autosuffirienza e, unitamente all'
ufficio delle Politiche Sociali del Comune, compilerà il PAI con le prestazioni socio assistenziali da erogare mediante
voucher.

L' istanzadowà

essere corredata dalle seguente documentazione:
l.Attestazione ISEE in corso di validità, valevole per la richiesta di presentazioni sociali agevolate.
2.Certificazione del medico curante attestante la necessità di usufruire del servizio in relazione alle condizioni di salute
o il graao di non autosufficienza.
3.copia del documento d'identità in corso di validità.

PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ADA VERRA' APPLICATO IL D.R. 15
APRILE 2003 dell'Assessorato alla Famiglia e successive modifiche che prevede:
L'accesso alle prestazioni sociali ...... è gratuito per i soggetti la cui situa4ione economica complessiva determinata
.....non supera I'importo annuo del trqttamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti ....., maggiorato:
a. del 50% nel cqso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleofamiliare;
b. del 100% nel caso di due o più componenti;
c. dell'ulteriore

35%o

per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

partenza

n. 3l-"Fase 2" Azioni di

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0038181 del 09-11-2022 in

autosufficienza, residenti nel territorio dei comuni del Distretto Socio Sanitario
Rafforzamento Territoriale" Fondi PAC.

E più specificamente:

COMPONENTI NUCLEO

LIMITE DI REDDITO (ISE) DA NON SUPERARE PER LA GRATUITA'

FAMILIARE
€
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€ 13.405,08

)

€ 18.096,86
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c24.430,76

io Sanitario n.3

I

N.B. Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine

partenza

10.053,81

te del Comitato dei Sindaci

o non corredate dai certificati sopra indicati.
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