CITTA' DI LICATA

COMIJNE DI PALMA DI MONTECHIARO

AlI.A
DISTRETTO SOCIO - SAI\ITARIO D5
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D5
LICATA _ PALMA DI MONTECIIIARO

A.WISO PUBBLICO
SERWZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PAC ANZIANI I ADA)
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Visti i Decreti n.240 I Pac del0TlIl20l4 D:289lp c del28lltl20l4t
Visto il Decreto 577lpac del22l04l20l5i
Visto il Decreto 878/Pac del 03/11/2015;
Visto I' arf. 163 del Dlgs267/200gt
Visto il TUEL approvato cou Dlgs 26712000;
Visto l' O.RE.LL.;
Vista la legge 328/2000 " Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato d' interventi
e servizi sociali;
Visto il progetto d' interventi PAC anziani II Ripafo;
Vista la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 del2910512018,
SI RENDtr NOTO

Che i cittadini del Distretto Socio Sanitario d5(comuni di Licata e Palma di Montechiaro), anziani
(ulta 65) non autosufiicienti, residenti da almeno un anno in wro dei comuni del Distretto, possono

prcsentare istanza presso l'uffìcio protocollo del comune di rcsidenza per usufruire di Assistenza
Domiciliare ADA (disbdgo pmliche, igienico personale e igiene e cula della casa), servizi previsti
dal Patto d'accreditanento approvato dal Comilato dei Sindaci in data 09/05/2018 athaverso Enti
accreditati e liberamente scelti dall'utenza.
Il modello per la prcsentaziore dell' islanza, può esserc dtirato Éresso gli uffrci dei Servizi Sociali
del comrme di residenza o scadcato dal sito istituzionale del comune di Licata
(w.u.rv.comune.licata.ap.i t)
L' istanza do\,Tà esserc coredaia da:
1. Copia de1 documento di riconosciúento
2. Cenihcazione ISEE 2019
3. Certificazione medica comprovante il grado di ndn auto$ÍIicienza.
servizio sociale ptofessionale del comune di residenza dell'anziano a
Sarà successivamente

il

plocederc all'esarne delle istarze presentate, che sarailno valutate con stumenti e metodi uesenti
nell' anbito del Disuetto stesso e nel modo seguente:

1. l'ordine cronologico

2.
3.

di arrivo o in casi eccezionali con procedura d' urgenza;
visite domiciliari e/o colloqui con i componenti il nucleo familiare del richiedente per
quantilcare il fabbisógno assistenziale al fine di stabilire il piano d' interveto individualei
Qùalom il nùmelo dei richiedenti 1' amrnissione al servizio dovesse essere superione alle
risorse disponibili, il servizio sociale professionale procederà alla stesr.'a di una graduatoria
secordo i cdteri stabiliti nel vigente regolamento:
A parita di pwteggio si tenà conto dell'anziadtà del richiedent€ dando priorila ai
richiedenti con maggiore età. La graduatoda sarà aggiomata con cadenzà di quattro
mesi.
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