
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D.54 
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UFFICIO DI PIANO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER) PER L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  RESIDENTI NEI 
COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D54 FONDI 
PAC ANZIANI  AZIONI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE. 
 

SCADENZA 10 FEBBRAIO 2023 
 

VISTA la Circolare n. 1515/PAC del 23 marzo 2022 con la quale sono state fornite ai Beneficiari indicazioni 
circa le   modalità operative per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla citate 
alle Azioni di Rafforzamento Territoriale dell’importo massimo, per ciascun Beneficiario,   pari al     50%     
delle Risorse già assegnate per ciascuna linea di intervento sul Secondo atto   di Riparto con il Decreto 
557/PAC – PNSCIA del 22 aprile 2015; 
VISTA la nota acquisita al prot. PNSCIA 2282 del 6 maggio 2022 (e successive integrazioni) con la quale il 
Comune di Castelvetrano (TP) in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario D54 di Castelvetrano (TP),  
partecipando alla procedura selettiva, ha presentato apposita Manifestazione di interesse per 
l’ammissione a finanziamento di  Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura agli Anziani non 
autosufficienti, per l’importo complessivo pari a € 342.330,02;  
VISTO il Decreto n. 3784/PAC del 3 giugno 2022, con il quale sono state destinate le risorse finanziarie ad 
operazioni a regia territoriale attraverso le azioni di Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 
agli Anziani non autosufficienti;   
VISTO il decreto 3785/PAC del 9 giugno 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria del "Parco 
Progetti" per l’ammissione dei Beneficiari alle “Azioni di Rafforzamento Territoriale” secondo i criteri 
indicati con circolare del 23 marzo 2022, finanziate con le risorse riacquisite alla disponibilità dell’Autorità 
di Gestione; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno Autorità di Gestione del Programma Nazionale  Servizi di Cura 
agli Anziani non autosufficienti n. 3832/PAC del 04.07.2022, sostituito dal Decreto n. 4019/PAC del 
23/09/2022, con il quale viene approvata la somma di euro €. 342.330,02, in base alle risultanze dei 
documenti istruttori in favore del Distretto Socio Sanitario n.54 - Comune Capofila Castelvetrano; 

 
Il Responsabile della II Direzione Organizzativa  

“Servizio al Cittadino” del Comune Capofila di Castelvetrano 

  
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la presentazione  delle domande di accesso ai servizi di Assistenza Domiciliare 
Socio    Assistenziale    (SAD)   in   favore  della     popolazione  anziana      ultrasessantacinquenne    (over 65) 
a valere sulle azioni di rafforzamento territoriale – Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti. 
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ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta di assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) i cittadini 
ultrasessantacinquenni residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D54 in condizione di non 
autosufficienza, bisognevoli di assistenza continuativa, ovvero i loro familiari. 
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente Avviso sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana; 

 residenza in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D54;  

 assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento; 

 età non inferiore ai 65 anni; 

 essere in condizione di non autosufficienza. 
Le prestazioni del SAD sono soggette a compartecipazione forfettaria di € 0,20  per ciascun buono servizio  
(voucher)  da parte degli  utenti  da corrispondere prima dell’ attivazione del servizio. 
Le prestazioni sanitarie del SAD saranno erogate fino a un numero massimo di 27 utenti ripartiti, sulla base 
della percentuale della popolazione dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D54, aggiornata  al 
01.01.2022 (ISTAT)  e comunque sino alla concorrenza delle risorse economiche disponibili. 
 Il numero dei beneficiari sarà così suddiviso: 
Comune di Castelvetrano n. 13; 
Comune di Campobello di Mazara n. 5; 
Comune di Partanna n. 5; 
Comune di Santa Ninfa n. 2; 
Comune di Salaparuta n. 1; 
Comune di Poggioreale n. 1.  

 
ART. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani si esplica tramite la concessione di buoni servizio (voucher) 
nominativi e non trasferibili, consegnati direttamente dai Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto 
D54 agli utenti, in conformità al  numero corrispondente al fabbisogno Socio - Assistenziale rilevato nei 
singoli Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) predisposti dagli Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto 
D54. 
Le prestazioni SAD si rivolgono a pazienti/persone che pur non presentando criticità specifiche o sintomi 
particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che si 
articolano su ore mensili,  ritenute necessarie, per utente. 
Il titolare del  buono servizio (voucher) per l’ Assistenza  Domiciliare decade in caso di: 

 convivenza anagrafica/residenza/abituale domicilio, anche di fatto, presso strutture, residenza o 
enti equiparabili pubblici o privati; 

 ricovero in strutture residenziali; 

 trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comune fuori dal territorio dell’ambito 
del Distretto Socio Sanitario D54; 

 decesso dell’assistito; 

 inserimento definivo presso R.S.A. o  R.S.D. ; 

 rinuncia del beneficiario ovvero del familiare di riferimento. 
In caso di ricovero dell’utente, in ospedale o in servizi residenziali, o altra temporanea assenza dal 
domicilio, il servizio viene sospeso per il periodo di ricovero o di assenza temporanea, qualunque sia la 
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durata. Il familiare dovrà comunicare l’eventuale sospensione o decadenza del servizio all’Ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune di competenza.  
 

 
ART. 3 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l’accesso al servizio deve essere redatta eslusivamente sull’ apposito modulo scaricabile 
dai siti web istituzionali di ogni comune del Distretto Socio Sanitario D54.  
I richiedenti devono far pervenire la domanda “brevi manu”, presso l'ufficio protocollo del rispettivo 

comune  di  residenza del Distretto Socio Sanitario D54,  entro  e non oltre  il 10  febbraio  2023, pena  

l’ esclusione. 
All’ istanza (All. “A”) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 certificazione ai fini dell’ammissione all’assistenza domiciliare anziani (All. “B”) compilata e firmata 
del  medico curante; 

 copia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità del beneficiario e/o del 
richiedente. 

Gli Assistenti Sociali del Distretto Socio Sanitario D54 verificano la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità, nonché la completezza della domanda e procederanno alla valutazione di quanto dichiarato 
secondo i criteri di cui in premessa e provvederanno a stilare la relativa graduatoria distrettuale per 
comune di residenza.   
Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione della graduatoria e 
verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente all’esaurimento della 
graduatoria, secondo l’ordine cronologico di presentazione all’Ufficio Protocollo dei Comuni del Distretto e 
sino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili. 
Se a seguito di controlli da parte dell’ufficio dei Servizi Sociali comunale, si dovesse riscontrare la non 
veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente in materia. 

 
ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI GRADUATORIA 

Gli Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto D54 provvederanno all’istruttoria delle domande  
predisponendo, nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti, apposita graduatoria sulla 
base dei criteri previsti. 
La graduatoria di ciascun Comune  verrà pubblicata nel rispettivo Albo Pretorio e sui siti Istituzionali dei 
Comuni facenti parte  del Distretto Socio Sanitario D54. 
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 
AUTOSUFFICIENZA DELL’ANZIANO  

GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA PUNTEGGIO 
Non autosufficiente 6 
 
STATO DI SOLITUDINE 

GRADO DI SOLITUDINE PUNTEGGIO 
I bisogni primari dell’utente sono soddisfatti 
Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui i bisogni primari degli utenti 
(alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura degli ambienti di vita, visite 
mediche, disbrigo principali pratiche) sono soddisfatti per mezzo dei familiari e/o di 
persone terze e/o delle capacità residue della persona stessa. 

0 

http://www.conmne.agrigento.it/
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I bisogni primari dell’utente sono solo parzialmente soddisfatti 
Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui l’utente versa in una situazione in cui 
parte dei suoi bisogni primari (alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura 
degli ambienti di vita, visite mediche, disbrigo principali pratiche) non sono 
adeguatamente soddisfatti per mezzo dei familiari e/o di persone terze e/o delle 
capacità residue della persona stessa,  ravvisandosi, derivante da tali mancanze e 
quindi dall’assenza di un servizio domiciliare, una situazione di potenziale pregiudizio 
psico/fisico per l’utente. 

4 

I bisogni dell’utente non sono soddisfatti 
Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui l’utente versa in una situazione di 
pregiudizio psico/fisico a causa del non soddisfacimento dei bisogni primari 
(alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura degli ambienti di vita, visite 
mediche, disbrigo principali pratiche) da parte dei familiari e/o da persone terze e/o 
dalle capacità residue della persona stessa. 

6 

 
ETÀ 

FASCE DI ETÀ DELL’ANZIANO PUNTEGGIO 
65-75 anni 1 
76-86 anni 2 
87 e oltre 3 

 

REDDITO AI FINE ISEE 

VALORE ISEE PUNTEGGIO 
ISEE da  0 a € 8.000  3 
ISEE da  € 8.001 a € 15.000 2 
ISEE da  € 15.001 a € 20.000 1 
ISEE da  € 20.001 e oltre 0 

La graduatoria verrà stilata tenendo conto dei punteggi di cui sopra, specificando che in caso di parità avrà 
precedenza il richiedente non in possesso dell’indennità di accompagnamento e in caso di ulteriore parità il 
richiedente più anziano, inoltre, per evitare la sovrapposizione di prestazioni, il beneficiario non potrà 
contemporaneamente usufruire di più prestazioni Socio - Assistenziali a carico del Distretto Socio Sanitario 
D54.  

 
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI 

Saranno escluse le istanze: 

 che non siano state redatte utilizzando gli appositi modelli predisposti (All. “A”- All. “B”); 

 presentate  da soggetto non in possesso dei requisiti richiesti; 

 non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente; 

 non complete della documentazione richiesta di cui all’art. 3 del presente Avviso Pubblico. 
 

ART. 6 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di: 

 rinuncia scritta della persona ovvero del familiare di riferimento; 

 trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in Comuni fuori dal Territorio 
Distrettuale;  
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 decesso dell’assistito; 

 accoglienza in strutture residenziali dell’utente; 

 termine del Piano Individualizzato di Assistenza (PAI); 

 qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio; 

 sospensione, per qualsiasi causa, del servizio stesso. 
Gli utenti dovranno comunicare per iscritto ai Comuni di residenza, ogni variazione riguardante situazioni 
personali  e/o familiari, nonché eventuali rinuncia al servizio o sospensioni temporanee. 
La graduatoria è soggetta a scorrimento nel caso di rinuncia o morte degli utenti, cambi di residenza o 
ricovero definitivo in istituto, oppure potrà essere integrata su proposta degli Assistenti Sociali, in 
presenza di situazioni che, per loro gravità, necessitano di una risposta immediata. 
Il presente servizio rimane subordinato all’effettiva erogazione delle risorse economiche di cui al Decreto 
del Ministero dell’Interno Autorità di Gestione del Programma Nazionale  Servizi di Cura agli Anziani non 
autosufficienti n. 3832/PAC del 04.07.2022, sostituito dal Decreto n. 4019/PAC del 23/09/2022. 

  
ART. 7 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il Distretto Socio Sanitario D54 per il tramite del Comune Capofila di Castelvetrano tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di  completare il 
procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di 
Castelvetrano o dai componenti dell’Ufficio di Piano o dei soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 
non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dall’Unione Europea. Gli interessati hanno il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del RGPD). 
                                                                                                                  
      CASTELVETRANO, 31/01/2023 

                                                                           
 

                                                                           Il Responsabile  della II Direzione Organizzativa 
                                                                                                     f.to     Avv. Simone Marcello Caradonna 
 


