ALL.1

COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER
L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI
ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI

IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 16/11/2022;
Vista la determina n.309 del 18/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;

RENDE NOTO
Che presente avviso ha lo scopo di definire le modalità e le procedure per la presentazione delle
domande di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ultrasettantacinquenni residenti nel
Comune di Gangi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o con limitazioni
dell'autonomia personale.
II servizio è rivolto ai soggetti che necessitano di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura presso ii
proprio domicilio ed intende offrire alle persone a n z i a n e ed alle loro famiglie un sostegno
domiciliare finalizzato a migliorarne ii benessere e la qualità della vita.
Finalità e tipologia dell'intervento
II servizio di assistenza domiciliare a n z i a n i garantirà le prestazioni come di seguito descritte:
a) Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:



Cura delle condizioni igieniche dell'alloggio (Riordino del letto e delle stanze,
igienizzazione del bagno e pulizia dell'ambiente)




Cambio biancheria e lavaggio biancheria;
Preparazione dei pasti;
Destinatari

Sono ammessi ai servizi di cui al presente avviso i cittadini residenti nel Comune di Gangi
ultrasettantacinquenni che si trovino in condizione di comprovabile parziale e/o totale non
autosufficienza.

Termini e modalità di accesso
La domanda di ammissione al servizio presentata dall’interessato, da un familiare o da una persona esercente
le funzioni legali di tutela dell’anziano (tutore/curatore/amministratore di sostegno), dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione, pena l'esclusione:
a) Scheda sullo stato di autosufficienza
b) Scheda medica sullo stato di salute
c) Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della vigente normativa;
d) Copia di documento di identità del soggetto richiedente e/o di colui che presenta istanza, se
diverso dal richiedente.
Il modulo di domanda, e relativi allegati, sono reperibili sul sito internet dell’ente e presso l’ufficio
servizisociali del Comune Gangi o sul sito web del Comune di Gangi
Le istanze di ammissione al servizio dovranno essere presentate entro non oltre le ore 13.00 del giorno
28/11/2022 direttamente all’Ufficio p r o t o c o l l o o t r a m i t e :
email: Info@comune.gangi.pa.it o tramite
pec: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it

Si precisa che i soggetti che usufruiscono di altri progetti quali: “disabili gravi”, (D.P. n.598/2018), o che
usufruiscono dei progetti “disabili gravissimi “(art.3 del D.M. 26/09/2016 -L.R. 8/2017),” e Home care
premium” saranno esclusi dal presente progetto, per una equa distribuzione degli interventi;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali Via Castello n.5, ove trovasi a disposizione
apposita modulistica. (0921-644076 -1- 322)

GANGI 21/11/2022

Il SINDACO
Giuseppe Ferrarello

