COMUNE DI LETOJANNI
Città Metropolitana di Messina
SETTORE PRIMO AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Sociali
SI RENDE NOTO
Che sarà attivato il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili residenti nel Comune di
Letojanni, per assicurare un aiuto ed un supporto nella cura della persona e nelle attività quotidiane.
favorendo l’autonomia e la permanenza nel proprio ambiente di vita.
Destinatari sono n.20 persone anziane ( 60 anni se uomini e 55 se donne) o disabili i che versano in
condizione di disagio totale o parziale e/o che non abbiano idoneo supporto familiare.
Priorità: In caso di presentazione di istanze in numero superiore a 20 sarà redatta apposita graduatoria
secondo i criteri di priorità stabiliti nel vigente regolamento dei servizi socio assistenziali, che qui si
elencano:
a) il livello di autosufficienza, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue
condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:
- si muove normalmente dentro e fuori casa
punti 0
si muove bene in casa ma presenta difficoltà fuori
punti 2
- si muove lenta,ente dentro e fuori casa
punti 4
- si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato
punti 6
- si muove a stento esclusivamente dentro casa
punti 8
con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100%
punti 10

b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto, cioè la sua situazione familiare (grado di
solitudine):
- convive con anziani ma in grado di aiutarli
punti
0
- convive con familiari parzialmente presenti
punti
2
- supporto familiare presente ma non in casa
punti
4
- supporto familiare presente ma impossibilitato
punti
6
- figli residenti nel comune a loro volta tutti anziani
punti
7
- figli non residenti nel comune
punti
8
- convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore
ed idoneo supporto familiare convivente
punti
10
- anziano che vive da solo, privo di supporto familiare
nel Comune
punti
12
c)

l’età;
- anziano da 55 a 65 anni
- anziano da 65 a 70 anni
- anziano da 71 a 76 anni
- anziano da 77 a 80 anni
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-

anziano da 81 a 86 anni
anziano oltre 86 anni

d) la condizione economica dell’anziano :
- da €. 8.000 in su
- da €.7.000 a €.7.999
- da €. 5.000 a €. 6.999
- da €,3.000 a €.4.999
- da 0 a €. 2.999
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Particolare valutazione sarà messa in atto per i portatori di handicap da parte dell’Assistente
Sociale
A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.
La graduatoria sarà altresì aggiornata e modificata per:
- decesso dell’utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- trasferimento, ricovero in ospedale o istituto dell’utente.
La graduatoria periodicamente aggiornata resta valida ai fini dello scorrimento ; essa può essere
utilizzata nei seguenti casi:
a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
b) impinguamento dei capitoli di bilancio.

GRATUITA’ E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO
Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è
prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.
Fascia esente: I.S.E. non superiore all’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i
lavoratori dipendenti (per l’anno 2018 è pari ad €.6.596,46, maggiorato:
- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.
Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa
compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall’Ente per ogni milione (.€.
516,46) superiore al limite per la gratuità.
Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata
dall’Amministrazione, comporta sospensione del servizio.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 30.6.2018, redatte esclusivamente sul modello di domanda
che si allega.
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In caso di disponibilità potranno essere accolte istanze presentate anche successivamente per cui il
presente avviso, per la fase successiva alla scadenza, si intende aperto.
Documenti da allegare:
• Certificazione medica;
• ISEE in corso di validità:
• Copia documento di riconoscimento.
Per i portatori di handicap anche certificato di invalidità.
Il servizio avrà la durata di 12 mesi
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi Responsabile procedimento/Responsabile del Servizio Runci
Anna Maria, Tel. 0942657312 e –mail: segreteria@comune.letojanni.me.it.
Letojanni, lì 22 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Maria Runci
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