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Legge 328/2000
Piano di Zona 2010/2012
Assistenza Domiciliare Anziani - " Progetto Coccolati e Spensierati"
II Annualità

San Marco d'Alunzio
RENDE NOTO
Il Distretto Socio Sanitario n. 3 1 avvia il ·'Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Progetto Coccolati e Spensierati" - Terza
annualità del P. di Z. 20I0/201 2
Sono destinatari de l servizio le persone anziane di 55 anni se donne e di 60 se uomini.
I comuni interessati da l servizio sono : Sant'Agata di Milite ll o - Acq uedolc i - Al cara Li Fusi - Capo D 'o rlando - CaprileoneCaste ll 'U mberto - Frazzano ' - Galati Mamertino - Long i - Milite llo Rosmarino - Mirto - Naso - San Frate llo - Sa n Marco D' Alunzio - San
Salvatore di Fita lia -Torrenova -Tortorici .
Modalità e te rmine di presentazione delle domande:
a) Gli anziani che hanno già usufruito del servizio per la Il annualità e che intendono continuare a fruirne anche per la III devono
presentare presso l' Uffic io Ser vizi Sociali de l comune di appartenenza la seguente documentazio ne:
- copia de ll a dichiarazione DSU (Dichiarazio ne Sostitut iva Unica) completa di attestazione ISE, in corso di va lidità , rilasciata secondo la
normativa vige nte , per la co ntinuità de l serviz io secondo i costi q ui a ppresso specificati;
b) Gli anziani, aventi diritto, che intendono usufruire per la prima volta del servizio, de vono presentate appos ita istanza utilizzando
esclusivamente i moduli dispo nibili presso l' Uffic io Servizi Socia li de l co mune di appartene nza, o presso g li Uffic i Relazioni con il
Pubblico;
In ta l caso, l' istanza dovrà essere corredata da:
• copia de lla dichiarazio ne DSU (Dichiaraz io ne Sostitutiva Uni ca) completa di attestazio ne ISE, in corso di va lidità, rilasc iata
secondo la normativa vigente;
• copia de l documento di ri conoscimento in corso di va lidità;
• certificato medico attestante il grado d i non autosuffic ienza;
• autocertificazio ne dello "sta to di famig lia";
per l' atti vazione del se rvizio secondo i costi qui appresso s pec ificati .
Le do ma nde di cui a i punti a) e b) devono essere presentate entro il 3 1.12.2018
S i precisa che , ne l caso in cui, le istanza presentate entro la suddetta data, risultassero infe riori al numero de i soggetti ammissibili, le
istanze potranno essere prese ntate anche successivamente e saranno va lutate a s porte llo ed ammesse fino a lla conco rrenza del budget
dispo nib ile.
Costo del Servizio
Per la quota di compartecipazio ne verrà applicato il D.A. 15 aprile 2003, che a i sensi dell '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 traltamento 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 I 00% nel caso di due o più componenti;
c) dell 'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
E più s pecificame nte:
compente nuc leo fa miliare
Limite d i reddito ( ISE) da non s uperare per la gratu ità
I
E 9.894,69
E 13.1 92,92
2
€ 15.501 ,6 8
3
Per l' ammi ss io ne a l serv1z10 sarà fo rmul ata una graduatoria con priori tà per coloro che versano in condi zio ne d i non a utosuffic ie nza totale
o parz ia le e/o che non abbiano idoneo supporto familiare e in situazio ne di basso reddito.
L' Uffic io Servi zi Socia li de i comuni di res idenza e/o l' Uffi c io Re lazioni con il Pubblico presterà l' ass iste nza necessari a per la
compilazio ne de ll e istanze e fo rni rà tutte le informazioni re lati ve a l serviz io ed all e sue modalità di erogaz ione.
li Pres idente de l Comitato dei Sindac i
F.to Bruno Mancuso
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S. Agata Mil ite llo, li 26. 11 .2018
li Sindaco de l Comune di

San Marco d'Alunzio
F.to Arch. Dino Castrovinci
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