Comune di Enna
Area 1
Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di buoni di servizio (voucher)
assistenza domiciliare socio-assistenziale
ad anziani non autosufficienti
IL SINDACO
Viste:
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 18.11.2013 che approva il Regolamento per
l’accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani attraverso la procedura di erogazione dei buoni
di servizio;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 18.11.2013, come modificata con deliberazione n. 4
del 16.05.2014, che approva i criteri e modalità per l’accreditamento distrettuale dei soggetti
produttori di servizi e prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI”;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 30.6.2014 che approva i criteri per la formulazione
delle graduatorie dei richiedenti il servizio SAD così come previsto dal regolamento per l’accesso ai
servizi

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 64 dell’8/03/2016 e della determinazione
dirigenziale n. 116 del 18/03/2016 il Comune di Enna intende avviare il servizio di assistenza
domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti, attraverso la procedura di erogazione di
buoni di servizio (voucher).
Destinatari del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare è destinato ad anziani ultra sessantacinquenni residenti nel
Comune di Enna con ISEE non superiore a € 9.000,00, in condizione di non autosufficienza, totale o
parziale, temporanea o protratta, derivante da condizione di bisogno e che non necessitano di
prestazioni sanitarie domiciliari.
REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO
I requisiti per l’accesso al servizio osserveranno i criteri di seguito elencati:
 aver compiuto 65 anni di età
 essere residenti nel Comune di Enna
 parziale o totale non autosufficienza opportunamente documentata dal medico di medicina
generale
 ISEE non superiore a € 9.000,00
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Accertati i requisiti di accesso, ulteriori elementi che danno diritto a priorità sono:
- condizioni di solitudine
- rischio di istituzionalizzazione
- presenza di soggetti fragili e/o disabili in nuclei familiari problematici, che comportano un elevato
carico assistenziale
- assenza di figli, di altri parenti/affini e/o reti amicali, assistenti privati che siano in grado di dare
adeguato supporto
- condizioni di salute precaria
A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dall’età più avanzata.
Il servizio SAD non è cumulabile con l’erogazione dell’indennità di accompagnamento e non hanno
diritto ai voucher di servizio i soggetti ospiti di strutture residenziali e gli anziani che usufruiscono di
altro servizio domiciliare.
Prestazioni del servizio SAD
Il Comune di Enna, attraverso il servizio SAD intende erogare le seguenti prestazioni:
 attività domestiche ordinarie e per il governo della casa
 interventi di relazione e socializzazione
 aiuto sociale e sostegno alla mobilità
 attività di assistenza diretta alla persona
 interventi igienico-sanitari di semplice attuazione e sotto il controllo medico:
- controllo e assistenza nell’assunzione farmaci prescritti dal medico curante;
- prevenzione delle piaghe da decubito
Il servizio SAD non prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: gestione delle risorse economiche,
interventi medico-infermieristici di competenza di professionisti dell’area sanitaria, riabilitazione
specialistica.
Compartecipazione al costo del servizio
Ai sensi del Decreto n. 867/S7 del 15.4.2003 dell’Assessorato Regionale Enti Locali, l’accesso al
servizio di assistenza domiciliare e l’accesso alle prestazioni:
1. è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E., con
riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l’importo di
€ 6.524,57 maggiorato:
a) del 50 % nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare (€ 9.786,85);
b) del 100% nel caso di due o più componenti (€ 13.049,14);
c) dell’ulteriore 35 % pari a € 2.283,59, per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
2. Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui al punto 1. i soggetti possono essere
ammessi al servizio richiesto previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto per
ogni € 516,46 superiore al limite della gratuità, come dal seguente prospetto:
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PROSPETTO DELLE MAGGIORAZIONI DEL TRATTAMENTO AI FINI DELL' ACCESSO ALLE PRESTAZIONI S.A.D.
Importo annuo del
Numero
Percentuale di
trattamento minimo
COMPONENTI la
maggiorazione del
Importo maggiorato in
della pensione
famiglia
trattamento minimo
INPS per i
base ai componenti il
anagrafica, di cui
INPS in base ai
lavoratori
nucleo familiare
all'art. 4 del DPR
componenti il nucleo
dipendenti per
228/89
familiare
l’anno 2016
€ 6.524,57
1
0,50
€ 9.786,86
2
2,00
€ 13.049,14
3
0,35
€ 15.332,74
4
0,70
€ 17.616,34
5
1,05
€ 19.899,94

Detta compartecipazione dovrà essere versata al Comune di Enna.
Presentazione istanze
L’istanza per la richiesta del servizio, predisposta su appositi moduli messi a disposizione dai Servizi
sociali del Comune o scaricati dal sito web del Comune di Enna, dovrà pervenire entro il 28 aprile
2016 , corredata dalla sotto elencata documentazione:
• certificazione del medico di famiglia attestante la condizione di non autosufficienza e l’eventuale
necessità dell’assistenza redatta sull’apposito modulo predisposto
• eventuale certificato attestante l’invalidità civile o la disabilità ai sensi della legge 104/92
. certificato dei redditi ISEE dell’anno 2014 del richiedente e dei singoli componenti il nucleo familiare
e/o conviventi, il reddito non deve superare i 9.000,00 €
. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà scegliere tra gli enti erogatori del
servizio, regolarmente iscritti all’albo distrettuale D/22.
L’istanza di ammissione al servizio in parola potrà pervenire oltre che da parte dell’anziano
richiedente, da parte di familiari, tutore o curatore, dei servizi territoriali o del medico di medicina
generale.
Graduatorie
Il servizio sociale del Comune di Enna, a seguito delle richieste pervenute, effettuerà apposite visite
domiciliari per l’analisi complessiva del bisogno per attestare le condizioni sociali del richiedente .
Sulla base delle necessità emerse, il servizio sociale elaborerà il Piano individuale di intervento ed
assegnerà il monte ore settimanale di servizio SAD.
Le graduatorie saranno redatte conformemente ai criteri approvati con deliberazione del Comitato dei

Sindaci n. 5 del 30.6.2014 come da allegato A che si allega alla presente a farne parte integrante e
sostanziale.
Enna 30/03/2016
Il Dirigente ad interim dell’Area 1
F.to Dott.ssa Nadia Palma

L’Assessore alle Politiche sociali
F.to Avv. Giuseppa Macaluso

Il Sindaco del Comune di Enna
F.to Avv. Maurizio Antonello Dipietro

