ALL.2

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 16/11/2022
Vista la determina n. 309 del 18/11/2021con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso
RENDE NOTO
che il presente avviso ha lo scopo di definire le modalità e le procedure per la presentazione delle
domande di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Disabili da parte dei cittadini residenti nel
Comune di Gangi in condizioni di disabilita in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/92, art. 3,
comma 3, 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 disabili 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 disabili garantirà le prestazioni come di seguito
descritte:
a) aiuti volti a favorire l'autosufficienza personale, nelle attività giornaliere:
cura dell'igiene personale ed igiene completa (bagno);
vestizione;
aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi;
mobilizzazione delle persone non autosufficienti - alzarsi dal letto, corretta deambulazione, uso
di accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo, mobilizzazione
dell'assistito costretto a letto, uso di accorgimenti o attrezzi per camminare.

b) Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:

Cura e pulizia dell'alloggio; (Riordino del letto e delle stanze, igienizzazione del bagno e pulizia
dell'ambiente, Cambio biancheria)
Destinatari
Sono ammessi ai servizi di cui al presente avviso i cittadini residenti nel Comune di Gangi che si trovino
in condizioni di disabilita in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/92, art. 3, comma 3, non
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o con limitazioni dell'autonomia personale senza alcun
requisito anagrafico.
Non hanno diritto al servizio di Assistenza Domiciliare i soggetti ricoverati presso strutture residenziali.
Termini e modalità di accesso
La domanda di ammissione al servizio (all. A), presentata dall'interessato, da un familiare, dal caregiver o
da una persona esercente le funzioni legali di tutela del disabile (tutore/curatore/amministratore di
sostegno), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, pena l'esclusione:
a) Copia della certificazione/verbali relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della
Legge 104/92;
b) Attestazione ISEE (socio- sanitario) in corso di validità rilasciata ai sensi della vigente normativa;
c) Copia di documento di identità del soggetto richiedente e/o di colui che presenta istanza, se
diverso dal richiedente.

II modulo di domanda, e relativi allegati, sono reperibili sul sito internet dell'ente e presso l'ufficio
servizi sociali de! Comune di Gangi
Le istanze di ammissione al servizio dovranno essere presentate entro non oltre le ore 13.00 del
giorno

25/11/2022

direttamente

all'Ufficio

Protocollo

ovvero

tramite

PEC

all'indirizzo:

ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it o tramite email: info@comune.gangi.pa.it
Modalità di erogazione
II servizio di assistenza domiciliare disabili sarà erogato gratuitamente a tutti i soggetti disabili aventi
diritto.
Al fine di determinare ii numero di ore da assegnare a ciascun utente verrà preso a riferimento il valore della
predetta attestazione ISEE ai sensi del D.P.R.S 589/GAB del 31/08/2018.
Nello specifico:
ai soggetti con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00 verrà assegnato un numero maggiore di ore
settimanali;
ai soggetti con ISEE superiore a € 25.000,00 verrà assegnato un numero minore di ore settimanali
ridotto nella misura del 30% rispetto al predetto numero massimo;
Le ore assegnate saranno, comunque, assegnati nei limiti delle disponibilità finanziarie
dell'Ente.
Obblighi dei richiedenti

II richiedente del servizio ha l'obbligo di comunicare all'assistente sociale qualsiasi variazione di dati
e/o informazioni significative per l'organizzazione del servizio (es. ingresso in struttura,
riconoscimento di servizi o prestazioni incompatibili con ii presente avviso, decesso).
Tutela della Privacy
I dati di cui il Comune di Gangi entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 676/2016 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'avviso medesimo.
IL SINDACO
Giuseppe Ferrarello

