DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
AMBITO TERRITORIALE CASTELTERMINI - SAN GIOVANNI GEMINI – CAMMARATA

AVVISO
EROGAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON IN
A.D.I (A.D.A ) FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC ANZIANI 2°
RIPARTO.
In attuazione del Piano di Azione e Coesione PAC ANZIANI 2° RIPARTO sarà attivato il
servizio di assistenza domiciliare non in ADI (ADA) alla popolazione anziana non autosufficiente
ultra-sessantacinquenne attraverso l’erogazione di VOUCHER (buono di servizio) .
DEFINIZIONE: Il Voucher è utilizzabile per l’ Assistenza domiciliare socio-assistenziale per
anziani non autosufficienti non in ADI (ADA) .
Il voucher non è trasferibile, nè cedibile a persone diverse dal beneficiario, nè in alcun modo
monetizzabile.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso gli Enti accreditati e iscritti all’Albo Distrettuale –
sezione anziani.
IMPORTO DEL BUONO: L'importo del voucher è di €.18.33 e si riferisce alla prestazione
oraria.
DESTINATARI: Il Servizio non in ADI (A.D.A) è rivolto a tutte le persone anziane ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D 4 che vivono condizioni di
solitudine e/o con scarso supporto familiare, non autosufficienti .
PRESTAZIONI : aiuto domestico secondo quanto previsto dalla scheda PAC II RIP–
MODALITÀ DI ACCESSO: Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza, a
firma dell’utente, o di un familiare, come da fac-simile allegato e disponibile presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune entro e non oltre il 20 marzo 2018.
La domanda deve essere corredata da:
 D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) corredata da attestazione ISEE, in corso di validità;
 certificazione medica attestante le condizioni di salute, vedi All.A ;
 ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni
del nucleo convivente con l’utente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: La graduatoria degli aventi diritto alle prestazioni di cui al
presente bando verrà formulata secondo i criteri previsti dal Regolamento Distrettuale vigente. Per
condizioni economiche superiori ai limiti fissati per la gratuità i soggetti possono essere ammessi
alle prestazioni sociali previa compartecipazione al costo del servizio secondo le disposizioni
vigenti in materia .
MODALITÀ DI INTERVENTO: Le prestazioni socio-assistenziali non in ADI (A.D.A) saranno
erogate dalle Cooperative Sociali Accreditate, a scelta del richiedente/utente.
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione le disposizioni del
Regolamento per l’Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.
CAUSE DI DECADENZA :La cessazione del voucher decorre dal 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.
I Componenti del Comitato dei Sindaci

