
 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.19  

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO 

AVVISO PUBBLICO 

 

SERVIZI DOMICILIARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CHE 

USUFRUISCONO O HANNO IN CORSO DI ATTIVAZIONE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I ), EROGATO DALL'ASP 

SI INFORMA: 
Che con DRS 3412 del 15 dicembre 2017 l'Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato 

il Piano di “ IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA” presentato dal Distretto Socio Sanitario n. 19 in attuazione dell'Obiettivo S6 del Q.S.N. Di 

servizio – Intervento 4.  
Pertanto, il Comune di Tremestieri Etneo intende attivare le procedure per l'erogazione di Buoni di Servizio con le 

modalità previste nel DDG n. 1809 del 10.07.2017 ad integrazione dei servizi sanitari domiciliari erogati dall'ASP di Catania, 

secondo i piani personalizzati di assistenza, elaborati dall’ U.V.M. di concerto con gli uffici di servizio sociale dei Comuni 

appartenenti al distretto socio – sanitario 19 
 
Requisito per accedere al buono:  

 Aver compiuto 65 anni di età ;   
 Non autosufficienza accertata; 

 Usufruire o avere in corso di attivazione il servizio sanitario di assistenza domiciliare integrata erogato dall'ASP. 

I Buoni di Servizio verranno concessi nei limiti dei progetti personalizzati e delle risorse finanziarie complessivamente disponibili 

per tale finalità assegnate al Comune di Tremestieri Etneo ( 10 assistiti) sulla base delle seguenti priorità: 

1) Non autosufficienza grave; 

2) Anziano solo;  
3) Anziano con carenza di supporto familiare; 

4) Età dell’anziano;  
5) Situazione economica equivalente.  

BUONO DI SERVIZIO (voucher), da utilizzare per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da figure 

professionali (operatori OSA e residualmente OSS) da acquisire presso organismi iscritti all’Albo distrettuale dei soggetti 

accreditati, liberamente scelte dall’ utente e/o dalle famiglie. 

Al rimborso del buono al soggetto erogatore delle prestazioni provvederà direttamente l’Ufficio Autonomo Speciale L. 328/2000. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA : 
- Certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, eventualmente corredato dalla copia della scheda 

multidimensionale (SVAMA) di cui al decreto sanità 7 marzo 2005; 
- Autocertificazione sulla situazione familiare;  
- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza. 

L'amministrazione si riserva di richiedere a parita delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4, copia dell' Indicatore 

Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E. 2018) , in corso di validità, rilasciato da organismo abilitato  
( CAF- INPS etc.)  

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA:  
Per la prima stesura della graduatoria, le istanze, da formulare secondo specifico modello dovranno pervenire al Comune di 
residenza, entro il 20 Febbraio 2018. Le domande che perverranno successivamente, saranno inserite nei successivi 
aggiornamenti delle graduatorie realizzati con cadenza trimestrale (secondo una logica di bando aperto). 
 
Saranno prese in considerazione per gli anziani non autosufficienti in possesso dei requisiti previsti le istanze di assistenza 

domiciliare già in possesso dell' Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Tremestieri Etneo complete della 

documentazione sopra indicata. 
 
Nella predisposizione dei piani personalizzati saranno tenute in considerazione le altre prestazioni o contributi già erogati 

o in corso di erogazione in favore dei richiedenti 
 
Il modello e ulteriori informazioni possono essere richiesti all' ufficio di servizio sociale 095/7410024  ufficio Largo Immacolata 

                                                                                                                                              095/4035421  ufficio Deleg. Canalicchio 
 
Tremestieri Etneo 

30 Gennaio 2018                                                                           

                                        L’Assessore ai Servizi Sociali                                                           Il Sindaco 
    Architetto G. Monaco

  
             Dott. Santi Rando 


