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[- D|STRÉTTO SOCIO-SANITARIO N. 48

COMUNI DI: SIRACUSA. EUCCHERI- EUSCEMI - CANTCATTINI EAGNI -CASSARO - FERI-A -FI.ORIDIA ' PAIAZZOIO A<REIDE -

PRIOLO GARGATLO - SOTARINO. SORTINO

awl50 PuBEllco

P.A.C. PIANO DI AZIONE E COESIONE

Pianod|intervenÎoservizidicufapertliAnlian|nonautosuf'icientidietanon|nlef|oreai65anni.

vi5to l,Accordo di ProSramma tra il Distretto socio sanitario 48 e I'ASP di siracusa per la fealizzauione delsistema Inte8rato di cure

domiciliari pef gli anziani, ultra sessantacinquennì, non autosufficienti, p€r la gestione dei Fondi PAc, approvato dal comitato dei

Sindacl i104.12.2013;

Mste le Linee Guida per il ll Riparto finanziario;

visto il Piano di tnteNento per i servìzì di cura per gli anziani pef il ll riparto, presentato dal Distfetto soclo sanitario 48 e finanziato

pe r f intero fmporto p ari ad € 7.655,O72,7 3;

Rich|amatoiIDecretoprot.n'902/PAcde|11.02.2016deIMinisterode|1,Interno,ProglammaNaziona|eservizidicuróa||,infanzia

edag|ianzianinonautosuffìcienti-AutoritadiGestione.cheapprovavai|PianodiinterventopelisefvizidicÚlaa8|ianrianinon

autosufficienti, presentato dal distretto socio sanitario 48 Per l'ammontare pari ad € 1 655 072'75;

visto il Decreto del presidente det consiglio dei Ministri 5 Dicernbre 2013 n. 159 che ha profondatnente riformato la disciplina

previgente (decreto legislativo 3L marzo 1998 n 1O9), abrogata a far data dai 30 Siorni dall'entrata in viSore del decreto

interministeriale del 07 novembfe 2014 dì approvazione del nuovo modello di dichiarazlone sostitutiva Únlca' delle 
'elative

istruzionl e dell'attestazione;

che l,art. 14 del comma 2 del D.p.c.M. n. 1s9/2013 individua ,le piestazìoni sociali agevolate'non destinate alla Seneralità dei

soggetti,ma|imitateaco|oroinpossessodipaftico|arirequisitidinatufaeconomica,oweroprestarionìsocia|inon|im|tatedal

possessoditalirequisit.,macomunquecollesatene||amisuraoneIcostoadeterminatesituazionieconom|che,fermorestandoiI

dirittoadusufruirede|leprestazioniedeiserviziassicuratiatuttidaIlacostituzioneeda||ea|tredisposlzìonivigentì;

vi'ta|aDeliberazionede|com.tatodeisindacin.9del13.10.2016con|aqua|esiprendevaattoedapprovavai|nuovo

RegolamentoDistrettuatep€riservizidìassistenzadomici|isreinfavorediAnziani,diversamenteAbi|iesosgettiinAD|;
SI RENDE NOTO

che può essere presentata istan2a per l'ammissione al servilio di Assistenza Domiciliare socio-assìStenziale per anzianì residenti nel

distrettosocio.sanitario48,cheabbianounetanoninferioreai65anniechesitrovanoincondizionedinonautosufficienza.

che, ai 5ensi de|l,art. 24 de| Regolamento Distrettua|e per i servizi di Assistenza domici|iare in favore di Anziani, diversamente Abili

e soggettiADl, è prevista la compart€cipazione da parte dell'utente alcoslo d€lservizio' nella misura sotto indicatai

Reddlto lsEE Percentuale di comparteclpazlone al coito ofario del sewiulo
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2 fascia Da € 9.786,87 ad € 13.049,14 5% o% o% o%

3 fascla Da € 13.049,15 ad € 15.332,75 70v" 5% o% w

4 fascia Da € 15.332,76 ad € 17.616,36 ts% 70% s% ùlo

5 fascia Da 17.616,37 ad € 19.899,97 20% 7s% lo%

6 fascla Da € 19.899,98 ad € 22.183,58 25% 2OV" 15% 1096

7 fascla Da € 22.183.59 ad € 24.467,19 30% 2596 2W" 15X

8 fàscla oltre €24.467,20 16% 36% 36% 359f

L'istanra redatta su modello conforme all'allegato 'A" dovra esse.e presentata agll uffici di servlzlo soclale dei comunl di

residenra, tramite protocollo, entro e non oltre le ore 12 delO7.ò4;2OiÌ

Nel caso in cui le richieste siano superiorl all'effettiva disponlbilita finanziaria assetnata al sinSoll comunl del olsretto 48' vetra

predisporta una lista d'attesa.

I moduli dl domanda potranno essere.ichlè3ti presso gli Ufficl di S€rvizi Socialio scarkati dal slti Internet lstitutlonali del comunl

del Di5tretto locio-sanhario 48.

A tal fine. la documentazione da alleSate alfidanza è la seguente:

1. Di.hiararione Sostitutiva unica, Gompleta diattestazioni |SEE del nucleo fdmiliare in corso di validita;

2. Documento di riconoscimento valido e fessera Sanitaria (fotocopla);

3. Documentazlone sanltafia: certificato del medico di base attestante lo stato di non di autosulficienza o ahra cenificazlone

Ìitenuta utile,

ll possesso dei fequisiti di carattere sanitarlo, owero la non auto-sufficienza,sarà verificato e attestato dalfu'v'M' (unita di

Valutazione Multldimenslonale) di .iferimento del Dlst'etto socio-sanitario 48'

I dati De6onallfornitisaranno trattati, anche con strumenti Informaticl, esclusivamente per le flnalita di Sestione del benefìcio In

oggetto e di controllo lutla verldicità detle dichla.azlone rese, nel ri5petto di quanto previsto dal D'185 196/2m3'

siracusa, lì 15.03.2017

IT PR€SIDENTE DEL COMITATO DÉI SINDACI

DOÎT. GIANCIRLO GAROZO

Q\."m/:



COMUNE DI

IVL^a sottoscriho/a

niito/a a residente a

N'

io qrrahtà di

te!efono

CFTF'DE DI ESSERE AMMES S O AI SERVIZIO IN O G GETTO

[ ] per se stesso/a

[ ] per Ma sig/ra nato/a

residènte in

recagiti telefourci

ALLEGATO'A''

At STGNOR !"!NDA.CO DEL

oggeno. lstanza cli ammissione al Servizio di Assisterua Domiciliale socio-assisteDziate per anàani

ori-" 6: ooo autosuffcienti P.A.C. Piaoo dj inter'vento Seryià di Cura per gli Arziani-.

)ir

c.FlII Via

ri

- DICII-IARA 
.

sottolapropriaresPonsabilitàaisensiepergiie.tr.enidcgli.arn.46e4TdelDPR28/1212000n.445',
corsapevole .lelle sanzioui 

",nifl 
. pan"ú in"cui si inconle i,' caso di dichiarazioni mendaci (art7O

"i" 
it'ou"t.o r",orliare de1' alziano è così composto ( compreso l'anziano):

Il Dichiarante
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INFORMATTVA PRTVACY E CONTROLU

Ai scnsi e pcr gli efi9ni del D.lgs, l96f2003"Codite in materiE di protezioue rlci dari pcrsooali", il
. sottoscritto csprime il consenso al tana.mcDto. dl trasfcrimento c alla coounicaziooè déi dati
pctsonali e.dichiara di cssere stato iDfomèîo che i daîi raccolti sararino ratbti, anche con stnùrcnti
bfornatici, cctusivarucnte ncU'ambito &l procedimcrlio Ér il quale la prescute dichiarazione
vienc resa
Dichiar4'inolge tli cSgqr.e steiq igfo.rmaîp e di essere cap5aircvola che le auip-diùiarazione resc dal
sotoscritto Possong. essele s(8getîe a coritrolli €ffèttuafi dagli OBani coopcicnti su aùtonoma
iaiziativa o $ rh.biesta, dc ltammiaistazioue commdle.

Il Diehiarante


