Comune di Castell’Umberto
C itt à Me tropo litan a d i M ess 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 AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n.31 - Progetto SADA
"Sostegno Anziani a Domicilio”, II

ANNUALITA’ -

mediante voucher

SI RENDE NOTO
CHE il Sub-Ambito AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n. 31, avvia il servizio di Assistenza Domiciliare
Anziani - Progetto SADA "Sostegno Anziani a Domicilio” mediante Voucher - II annualità
Per l’accesso al servizio possono presentare istanza gli aventi diritto, residenti nei Comuni di:
Castell’Umberto, S. Salvatore di Fitalia, Naso e S. Marco d’Alunzio, di età superiore ai 55 anni se donne e
60 anni se uomini
Modalità e termine di presentazione delle istanze
a) Gli anziani 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, valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate, per la continuità del servizio, secondo i costi di seguito specificati
b) Gli anziani 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 documento di riconoscimento in corso di validità
 Certificazione medica attestante il grado di parziale autosufficienza o di non autosufficienza
 Autocertificazione stato di famiglia.
Le istanze dovranno essere presentate, entro giorno 10 Aprile 2017, presso il protocollo generale di ogni Ente di
appartenenza al Sub Ambito AOD 3.


PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE VERRA’ APPLICATO IL D.A. 15 APRILE 2003 che l’art. 4
prevede: L’accesso alle prestazioni sociali ………è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva
determinata………non supera l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori
dipendenti……, maggiorato:
a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) del 100% nel caso di due o più componenti;
c) dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
E più specificatamente, per l’anno 2016:
COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE
1
2
3

LIMITE DI REDDITO (ISE)
DA NON SUPERARE PER LA GRATUITA’
€ 9.796,41
€ 13.061,88
€ 15.347,71

Per l’ammissione sarà formulata una graduatoria, con priorità per coloro che versano in condizione di non
autosufficienza totale o parziale e/o che non abbiano idoneo supporto familiare e in situazione di basso reddito entro i
limiti degli importi previsti in progetto.
L’ufficio Servizi Sociali presterà l’assistenza necessaria per la compilazione delle istanze e fornirà tutte le informazioni
relative al servizio ed alle sue modalità di erogazione.
_____________________addì___________________
IL COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO
DEL SUB-AMBITO AOD3
F.to Dott.ssa Luigina BARBAGIOVANNI

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
DEL SUB-AMBITO DELL’AOD3
F.to Dr. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MARCO D’Alunzio

