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Distretto Socio Sanitario n. 11

Cat 2 Cl 1 Fas

COMUNE DI SAN CATALDO
Comune Capofila

2° Settore Politiche Sociali
Servizio 1°
Servizi Sociali – Scolastici - Culturali
Tel. 0934/511203
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

Prot. N°

San Cataldo,

Oggetto : Piano di Zona – “Programmazione 2018/2019” – Servizio di Assistenza Domiciliare

integrata -

Individuazione Beneficiari

Pec

Ai Responsabili dei Servizi Sociali
dei Comuni di:
BOMPENSIERE
MARIANOPOLI
MILENA
MONTEDORO
SERRADIFALCO
Con riferimento a quanto in oggetto indicato si comunica alle SS.LL. che con i pareri di congruità, espressi dal

Nucleo di Valutazione dell’Assessorato Regionale della Famiglia, N° 13 del 04//03/2020 e definitivo N° 34 del
02/12/2020, è stato approvato il Piano di Zona “Programmazione 2018/2019, con l’accredito della relativa spesa a
finanziamento delle azioni programmate.
Dovendo avviare il servizio di Assistenza Domiciliare integrata, azione facente parte della Programmazione
2018/2019, si specifica che con D.D. n°38 del 15/01/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico Distrettuale ed il relativo
modello dell’istanza per l’individuazione dei beneficiari.
Il servizio ha la durata di n° 12 mesi, sarà rivolto a n° 8 beneficiari distrettuali, ai quali saranno erogate n° 28 ore
mensili, rese da Soggetti del Terzo Settore Accreditati al Registro Unico Distrettuale, attraverso Operatori Socio
Sanitari.
L’accesso al servizio, che prevede la eventuale quota di compartecipazione a carico dei beneficiari, è rivolto a soggetti
non autosufficienti o disabili gravi il cui bisogno sociale è imprescindibile da quello sanitario (devono essere in carico
all’ADI Sanitaria), condizione verificata mensilmente attraverso la conferma da parte dell’ADI del Distretto Sanitario di
competenza distrettuale. Il servizio prevede, altresì, in aggiunta alle ore rese dal Distretto, finanziate con le risorse del
Piano di Zona, n° 13 ore mensili a beneficiario, se richieste, rese dall’ASP, attraverso figure OSS.
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Pertanto, per i provvedimenti di propria competenza, si trasmette l’Avviso Pubblico Distrettuale e il relativo modello di
domanda, che dovranno essere pubblicati nei rispettivi Albi Pretori, a decorrere dal 03/02/2021 e fino al 18/02/2021, e
pubblicizzati nei rispettivi siti istituzionali.
Le istanze pervenute dovranno essere tempestivamente trasmesse all’Unità di Valutazione Multidimensionale, per
l’avvio del servizio nel mese di marzo c.a. , complete di relazione sociale da parte del Referente Tecnico del Comune di
residenza del beneficiario richiedente. La valutazione viene effettuata da un team multi professionale, U.V.M. e
Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente, in grado di leggere le esigenze dei soggetti che presentano
situazioni problematiche complesse, con problematiche sanitarie non inscindibili da quelle sociali.
Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
F.to Fascianella Teresa
Responsabile del 2° Settore
POLITICHE SOCIALI
Servizi 1°
Servizi Sociali – Scolastici e Culturali
F.to Dott.ssa Giuditta E.B. Costanzo

