Avviso e modulo di richiesta del servizio Assistenza Domiciliare agli anziani (S.A.D.) del Comune di Tito
CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO CHE PUÒ ESSERE PRESENTATA ISTANZA
PER L’AMMISSIONE ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (S.A.D.) DEL COMUNE
DI TITO.
.
DESTINATARI DEL SERVIZIO sono :

i cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea che abbiano compiuto 65 anni
di età, residenti nel Comune di Tito;

i cittadini di uno Stato non aderente all’UE solo se in possesso del permesso di soggiorno
CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri), ai sensi dell’art.
41 D. Lgs 286/1998.
.Gli interessati possono presentare domanda compilando l’apposito modello (allegato A) disponibile
presso l’ufficio Servizi Urp del Comune di Tito a partire dal 21.01.2019 o scaricabile dal sito del
Comune di Tito all’indirizzo: www.comune.tito.pz.it.
I requisiti di accesso al Servizio sono:
← a) aver compiuto 65 anni di età;
← b) residenza nel Comune di Tito;
← c) parziale o totale non autosufficienza, opportunamente documentate.
Ai fini della predisposizione della graduatoria di accesso sono individuati i seguenti criteri di priorità, quantificati tramite apposita scheda di valutazione.
← - persona che vive da sola;
← - rischio di istituzionalizzazione;
← - presenza di soggetti fragili e/o disabili in nuclei problematici, che comportano un - elevato carico assistenziale;
← - assenza di figli, di altri parenti/affini e/o reti amicali che siano in grado di dare un supporto
adeguato;
← - condizioni economiche precarie che non consentono il ricorso ad interventi di natura privata.
← - condizioni di salute precaria.
A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dall’età più avanzata.
Il SAD non è cumulabile con l’erogazione dell’assegno di cura in favore di soggetti non autosufficienti o comunque di altre forme di assistenza.
Il servizio prevede attività di cura della persona ed aiuto per il governo della casa.

La domanda deve essere corredata da:
a)
b)
c)
d)

attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità;
copia del verbale di invalidità civile (se in possesso);
certificazione medica attestante la situazione sanitaria generale;
documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli anziani richiedenti il Servizio sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione mensile rapportata al valore ISEE del nucleo familiare secondo i parametri della tabella di seguito riportata:

Da
Da
Da
Da
oltre

Limiti ISEE
€ 0,00
a €
7.836,00
€ 7.837,00 a € 10.000,00
€ 10.001,00 a € 15.000,00
€ 15.001,00 a € 20.000,00
€ 20.001,00

% di contribuzione
0%
di compartecipazione
€ 25% di compartecipazione
€ 50% di compartecipazione
€ 75% di compartecipazione
€ 100% di compartecipazione

COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO ALL’ORA € 19,24
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Tito, complete della documentazione sopra indicata, entro il 21.02.2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Urp
tel. n. 0971.796222 e-mail: raffaele.scavone@comune.tito.pz.it.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO
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