
 
AVVISO PUBBLICO

 
EROGAZIONE  VOUCHER   PER   I  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE
INTEGRATA AGLI ANZIANI (ADI)  E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
NON INTEGRATA (SAD) PRESSO  I COMUNI  DEL  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
D43,  FINANZIATI  DAL  PIANO DI  AZIONE  E   COESIONE (PAC)- II RIPARTO.

Definizione 

Il   Voucher  è  un  riconoscimento  economico  di  €.18,00  utilizzabile  per  Assistenza

domiciliare socio-assistenziale integrata con  servizi  sanitari  (ADI) e per  Assistenza

domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI  nel Distretto

D43  (  Vittoria-Comiso-Acate).  Il  voucher,  finanziato  con  fondi  PAC,  è  utilizzabile

unicamente per l'assistenza da parte di soggetti( Cooperative, Associazioni Onlus, Enti

in genere)  accreditati nel Distretto D43.

Destinatari 

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  è  destinato  a  persone  anziane  over   65   in

condizione di non autosufficienza anche di natura temporanea, residenti nel territorio

dei Comuni  del Distretto D43 che abbiano i seguenti requisiti:

 Residenza in uno dei Comuni appartenenti al  Distretto D43  ( Vittoria- Comiso-

Acate).

 Certificazione del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza.

I beneficiari  non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio

erogati dal Distretto D43.

Il  buono di servizio  non è  trasferibile, nè cedibile a persone diverse dal beneficiario,

nè in alcun modo monetizzabile.

Il   voucher  è utilizzabile   unicamente  presso gli enti  accreditate nel Distretto D43, per

i  servizi   di  Assistenza domiciliare socio-assistenziale  integrata  con  servizi  sanitari

(ADI) e per  Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti

non in ADI, finanziati  con  fondi del  Piano di Azione e Coesione nazionale (PAC)-



Anziani-  II  riparto,  PROROGATO  A  GIUGNO  2019,  giusta  circolare  n.  5064  del

19/09/2017 .

I  voucher  saranno  erogati  ai  soggetti  utilmente  collocati  in  graduatoria,  fino  alla

concorrenza delle risorse disponibili, secondo un sistema tariffario di compartecipazione

basato sul   livello di reddito di ogni utente, attestato dal modello ISEE  in corso di

validità.

I cittadini extracomunitari devono essere titolari  di permesso di soggiorno di durata non

inferiore ad un anno come previsto dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e  ss.mm.ii.

Importo del buono

L'importo del voucher  è di €.18.00 e si riferisce alla prestazione oraria di un operatore

OSA/OSS.

Cause di decadenza

La  cessazione del  buono decorre  dal mese successivo al  verificarsi   di  una delle

seguenti cause  di decadenza:

a)  trasferimento della residenza in altro Distretto;

b) sottoscrizione di dichiarazione  false  o mendaci  risultate dai controlli effettuati;

c) rinuncia al  servizio.

Dove e quando presentare la domanda

Il  soggetto  fruitore,  o  in  caso  di  impossibilità  un  familiare  interessato,  può

presentare domanda entro il  31 Ottobre 2018  compilando apposito modulo disponibile

sul sito  del Comune capofila all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it.,  presso l'Ufficio

di Protocollo dei Comuni di residenza  :

 Comune di Vittoria,  via Palestro ang. via Bari, dalle 9.00 alle 12,00; 

 Comune di Comiso, via Degli Studi n.9, dalle 9.00 alle 12,00.

 Comune di  Acate, Piazza Libertà  n.34, dalle 9.00 alle 12.00. 

Non farà fede il timbro postale nel caso di spedizione via posta ma esclusivamente la

data di ingresso al protocollo dell’Ente accettante. 

Informazioni utili

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimenti si può contattare il Comune di  Vittoria,

Capofila Distretto Socio-Sanitario D/43, Direzione Servizi Sociali – Via G. Diaz n. 77 -

97019 VITTORIA (RG) tel. 0932/514428 .

Vittoria  lì  08/10/2018

     IL   DIRIGENTE  DEL COMUNE CAPOFILA

  f.to   DOTT. GIUSEPPE SULSENTI


