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AVVISO PUBBLICO

Interuenti Assistenziali Per Persone Anziane Ultrasessantacinquenni in condizioni
di Non Autosufficienza o con ridotta Autosufficienza Temporanea o Permanente,
bisognosi di Assistenza Socio-Sanitaria.
Il Seruizio Assicura Prestazioni Mediche, Infermieristiche, Riabilitative e Socio-
Assistenziali in forma integrata, rese a domicilio, e secondo Piani Assistenziali
Individuali (PAD

Si porta a conoscenu la cittadinanza che possono essere presentate domande di ammissione al servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata.

- Requisiti di partecipazione :
L Residenza anagrafica in uno dei Comuni di distretto ( Fondi - Teruacina - Lenola -

Campodimele -San Felice Circeo -Monte San Biagio - Sperlonga)
2. Esistenza della condizione di NON Autosuffrcienza temporanea o permanente
3. Anziani ultrasessantacinquenni

- Presentazione della domanda
Possono presentare domanda i destinatari degli interventi o soggetti appartenenti al nucleo familiare. Le
domande, da redigersi su apposito modello disponibile presso tutti i comuni del distretto socio sanitario
Fondi Terracina, dovranno essere presentate, a mano presso i PUA (distrettuale e comunale) e/o



I'Ufficio Servizi sociali del proprio Comune di Residenz4 o tramite ufFtcio postale al Comune di
residenza. In caso di spedizione faràfede il timbro postale di accettazione.

- Documentazione da allegare alla domanda:
A pena di esclusione il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

l) Attestazione ISEE (ai sensi del decreto legislativo n.15912013),
2) Autocertificazione attestante I' invalidità e/o vitalizio ed ogni altra entrata economica in forma

continuativa;
3) Documento di identità valido

- Valutazione delle domande e predisposizione della graduatoria
La valutazione dei requisiti per I'ammissione al servizio sarà eflettuata da apposita Commissione
composta da tre componenti di cui due in rappresentanza dei comuni del distretto ed un rappresentante
della AUSL di Latina Distretto IV.
La Commissione attribuirà il punteggio a ciascun richiedente e redigerà la graduatoria distrettuale

determinando anche la quota individuale di compartecipazione.

A parita di punteggio hanno priorità:
- 1. Le richieste che presentano situazioni socio-sanitarie maggiormente compromesse;
- 2. Condizione economica derivante dall'ISEE
- 3 . Condizione socio-assistenziale familiare.
- 4. Data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo assegnato al momento della
presentazione.

Le domande potranno essere presentate dal 2610512016 al 3111212016 e la
commissione proyvederà ad aggiornare trimestralmente la graduatoria.

- Attuazione degli interwenti
Gli interventi di cui al presente awiso saranno realizzati, sulla base della graduatoria distrettuale e delle
ore di assistenza disponibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente awiso si rinvia al Disciplinate, approvato dal
Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario Fondi Terracina.

Fondi 2610512016
IL DIRIGENTE

F.to Dott."" Tommasina Biondino


