DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N. 31
COMUNI DI
SANT’AGATA DI MILITELLO – CAPOFILA
Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D’Orlando, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco D’Alunzio , San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Tortorici

VISTO il PAC Anziani –Secondo Riparto- comprendente il progetto “Assistenza Domiciliare Distrettuale” (ADA) del Distretto
Socio Sanitario n. 31;
VISTO l’avviso pubblico pubblicato nell’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Militello il 19/09/2016;
VISTO l’avviso di riapertura termini pubblicato nell’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Militello l’
11/11/2016;
CONSIDERATO CHE, il termine per il completamento dell’erogazione dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti, così
come comunicato con circolare ministeriale prot. n. 764 dell’ 01/04/2019, è il 30/06/2020;
SI AVVISA
Che per i cittadini ultrasessantacinquenni, che possono essere ammessi al servizio ADA, continuano ad essere validi i presupposti
degli avvisi sopra richiamati che qui di seguito si riportano:




anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti
allegarndo la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE in corso di validità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
2. Certificazione del medico curante attestante il grado di non autosufficienza.
3. Copia documento d’identità.
Il modulo dell’istanza potrà essere ritirato presso l’Ufficio U. R. P. oppure scaricato dal sito istituzionale dell’Ente.
.
PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ADA VERRA’ APPLICATO IL D.A. 15 APRILE 2003 e
successive modifiche che prevede:
L’accesso alle prestazioni sociali... … … è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata… … … non
supera l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti… …, maggiorato:
a. del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b. del 100% nel caso di due o più componenti;
c. dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
E più specificatamente:
COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

LIMITE DI REDDITO (ISE) DA NON SUPERARE PER LA GRATUITA’

1
2
3

€ 9.894,69
€ 13.192,92
€ 15.501,68

Data, ________________________
Il Responsabile del Distretto Socio Sanitario n. 31
F.to Ing. Giovanni Amantea

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
F.to Dott. Bruno Mancuso

