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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 33 

CEFALU’ 
 

Piano di Azione e Coesione  

 PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ULTRASESSAN-

TACINQUENNI E NON AUTOSUFFICIENTI” 

 

AVVISO 

 
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso a prestazioni di assistenza 

domiciliare, mediante voucher sociali.  

 

 

Visto il Programma per i Servizi di Cura per Anziani- Piano di Azione e Coesione (PAC) – Secon-

do Riparto Finanziario del 07/10/2014 con le quali vengono definite le regole e i criteri per 

l’accesso alle risorse finanziate, già ripartite nel medesimo provvedimento; 

 

Viste le Linee Guida elaborate dal Ministero degli Interni per la redazione dei progetti;  

 

Visto il Decreto 2646/PAC ANZIANI del 19/12/2018 di approvazione e finanziamento del piano di 

intervento per i Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti, presentato dal Comune di Cefalù – 

Capofila del Distretto Distretto Socio-Sanitario n.33; 

 

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 33 n. 4 del 

19/06/2018 avente ad oggetto: Circolare del 24/06/2018 - “Approvazione schede di intervento ri-

modulate per la prosecuzione dei servizi già oggetto di programmazione e approvazione a valer sul 

II Riparto. 

 

Considerato che tramite sistema dell’accreditamento, il buono/voucher è titolo per l’acquisto di 

prestazioni domiciliari presso gli organismi liberamente scelti da parte degli utenti e iscritti all’Albo 

Comunale/Distrettuale; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che gli anziani che abbiano superato il 65° anno di età e che si trovino in condizioni di non autosuf-

ficienza, potranno presentare istanza finalizzata alla fruizione dei seguenti interventi domiciliari: 

 

- Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria (ADI)-  

n. 136 Beneficiari 

- Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti (ADA)- n. 135 

Beneficiari 
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REQUISITI PER AMMISSIONE AL SERVIZIO 

 

I cittadini anziani, interessati al progetto, devono possedere i seguenti requisiti: 

- Residenza nei Comuni del Distretto:  

- Età superiore ai 65 anni; 

- Stato di ridotta o totale non autosufficienza permanente o temporanea 

 

Gli anziani e/o i loro familiari potranno presentare istanza, su apposito modello, presso gli 

Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza dell’interessato. Nel caso in cui le richie-

ste siano superiori alle effettive disponibilità finanziaria assegnata al Distretto Socio-

Sanitario 33, verrà predisposta una graduatoria. 

 

I moduli di domanda potranno essere richiesti presso gli Uffici di Servizio Sociale o scarica-

ti dai siti internet istituzionali dei Comuni del  Distretto Socio-Sanitario 33. 

 

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’anziano entro 

il 31 ottobre 2019. 

 

A tal fine, la documentazione da allegare all’istanza è la seguente: 

 

- Dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione ISEE del nucleo familiare in 

corso di validità; 

- Documento di riconoscimento valido;  

- Copia della Tessera Sanitaria; 

- Certificazione comprovante il riconoscimento dell’invalidità civile; 

- Ogni altra documentazione sanitaria utile alla valutazione dello stato di non autosuf-

ficienza.  

 

L’ammissione al servizio è subordinata ad una preventiva valutazione dell’Unità di Valuta-

zione Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio-Sanitario, in collaborazione con il Ser-

vizio Sociale del Comune di residenza dell’anziano. 

 

Le prestazioni domiciliari socio-assistenziali saranno erogate gratuitamente ai soggetti il cui 

reddito non superi la soglia prevista dalla normativa vigente per l’accesso gratuito ai servizi 

socio-assistenziali. Per le condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, i richiedenti 

potranno essere ammessi al servizio previa compartecipazione, ai sensi del D.A. n.867/S7 

del 15.04.2003 (Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e AA.LL.- accesso 

agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica- ISEE). 

 

I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

le finalità di gestione del beneficio in oggetto e di controllo sulla veridicità delle dichiara-

zioni rese, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.e ii. 

 

Cefalù 18.07.2019 

 

 

 
Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario n. 33               Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

      ________________________________________                            _________________________________ 

      F.to Dott. Dario Favognano                                        F.to Rosario Lapunzina 

 


