Comune di Castell’Umberto
C ittà Met ropo litana d i Me ss in a
CAPOFILA SUB-AMBITO A.O.D. 3
Del Distretto Socio Sanitario n. 31-Legge 328/2000
COMUNE DI San Marco d’Alunzio
VISTA LA Legge 328/00.- P.d.Z. 2013/2015.- Sub-Ambito dell’AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario
n.31. Progetto ADH "Anche a casa sto bene”, mediante erogazione di voucher - II annualità

SI RENDE NOTO
Che il Sub-Ambito dell’AOD 3 del Distretto Socio Sanitario n.31 avvia il servizio di assistenza domiciliare
disabili: “PROGETTO ANCHE A CASA STO BENE”, mediante erogazione di voucher.
I destinatari del servizio sono disabili autistici e diversamente abili in genere, adulti o minori che presentino
una disabilità grave tale da non consentire una sufficiente capacità personale di autogestione, che richiedono
cure ed assistenza che pongono la famiglia in difficoltà.

Per l’accesso al servizio, possono presentare istanza gli interessati residenti nei Comuni di:
CASTELL’UMBERTO, S.MARCO D’ALUNZIO E TORTORICI
Modalità e termine di presentazione delle istanze
a) I disabili che hanno già usufruito del servizio per la I annualità e che intendono continuare a fruirne anche
per la II, devono presentare la documentazione di seguito indicata presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di residenza:
- Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), completa di attestazione ISEE in corso di validità,
rilasciata secondo la normativa vigente dal 02-01-2015, per la continuità del servizio, secondo i costi di
seguito specificati
b) I disabili aventi diritto che intendono usufruire per la prima volta del servizio di che trattasi, devono
presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente i moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di residenza o sul sito istituzionale dell’Ente. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata da:
 Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), completa di attestazione ISEE in corso di validità,
rilasciata secondo la normativa vigente dal 02-01-2015
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità
 Verbale della Commissione , attestante l’invalidità civile al 100% con accompagnamento oppure:
- certificazione attestante la disabilità grave, art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 oppure
- certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non
autosufficienza, corredato della copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Le istanze devono essere presentate, entro giorno 10 Aprile 2017, presso il protocollo generale di ogni
Ente di appartenenza al Sub-Ambito AOD 3.










Costo del Servizio
Per la quota di compartecipazione verrà applicato quanto l’art.6 del D.A. 15 aprile 2003 e precisamente:
Nuclei familiari fino a 3 componenti
Entro il limite di euro 10.329,14
Da euro 10.329,15 fino a euro 15.493,71
Da euro 15.493,72 in poi

- Gratis
- compartecipazione 20%
- compartecipazione 50%

Nuclei familiari di 4 componenti
Entro il limite di euro 12.394,97
Da euro 12.394,98 fino a euro 18.592,46
Da euro 18.592,47 in poi

- Gratis
- compartecipazione 20%
- compartecipazione 50%










Nuclei familiari di 5 componenti
Entro il limite di euro euro 14.873,96
Da euro 14.873,97 fino a euro 22.310,94
Da euro 22.310,95 in poi

- Gratis
- compartecipazione 20%
- compartecipazione 50%

Nuclei familiari di 6 componenti
Entro il limite di euro 17.848,75
Da euro 17.848,76 ad euro 26.773,13
Da euro 26.773,14 in poi

- Gratis
- compartecipazione 20%
- compartecipazione 50%

L’Ufficio dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, presterà l’assistenza necessaria per la compilazione
delle istanze e fornirà tutte le informazioni relative al servizio ed alle sue modalità di erogazione.
_________________ Addì _______________
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