DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22

Comune Calascibetta

Comune Catenanuova

Comune Centuripe

Comune Enna

Comune Valguarnera

Comune Villarosa

A.S. P. Enna

Assistenza domiciliare per anziani in ADI
Criteri per la formazione della graduatoria

^^^^^^^^
REQUISITI max punti 20

-

ETA’: max punti 10

avere compiuto 65 anni di età

dal 65° anno compiuto al 70° anno compiuto - 1 punto
dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto - 3 punti
dal 76° anno compiuto a 80 - 5 punti
oltre 80 anni - 10 punti

-

residenza in uno dei comuni del
Distretto Socio Sanitario D22

-

parziale o totale non autosufficienza
opportunamente documentata dal
medico di medicina generale

-

ISEE non superiore a € 9.000,00

SITUAZIONE ECONOMICA DELL’ANZIANO: max 10
punti
ISEE fino a € 5.000,00 punti 10
ISEE da € 5.00,01 a € 6.000,00 - punti 8
ISEE da € 6.00,01 a € 7.000,00 - punti 6
ISEE da € 7.00,01 a € 8.000,00 - punti 4
ISEE da € 8.00,01 a € 9.000,00 - punti 2
Qualora oltre alle pensioni soggette ad IRPEF l’anziano
percepisce
altre
pensioni/indennità,
escludendo
l’accompagnamento che già preclude l’accesso, verranno
sottratti i seguenti punti:
indennità/pensioni fino a € 3.500,00 - punti -2
indennità/pensioni € 3.500,01 a € 4.500,00 - punti -4
indennità/pensioni € 4.500,01 a € 5.500,00 - punti -6
indennità/pensioni € 5.5,01 a € 6.500,00 - punti -8
indennità/pensioni € 6.500,01 a € 7.000,00 - punti -10

^^

INDICATORI
max punti 80

Ulteriori elementi che, accertati i requisiti di
accesso, danno diritto a priorità
- in ADI

-

condizione di solitudine
assenza di figli, di altri parenti/affini e/o
reti amicali, assistenti privati che siano
in grado di dare adeguato supporto
max 30 punti

- punti 30

- anziano che vive solo e che non ha nel Comune
donatario/i o parenti tra quelli indicati dall’art. 433 CC
30 punti
- anziano che vive solo ma ha nel Comune donatario/i o
parenti tra quelli indicati dall’art. 433 CC
10 punti

- anziano che vive in famiglie costituite con le persone
indicate all’art. 433 CC all’interno delle quali c’è un
invalido riconosciuto:
- in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 o con diritto
all’indennità di accompagnamento - punti 10
- invalido al 100% senza diritto all’indennità di
accompagnamento - 15 punti

-

anziano disabile
max punti 20

- invalidità riconosciuta dal 67 al 74% - 7 punti
- invalidità riconosciuta dal 75 al 84% - 12 punti
- invalidità riconosciuta dal 85 al 100% - 20 punti
invalidità dell’anziano

A parità di grado di bisogno la priorità è
determinata dall’età più avanzata.

