
 
 
 

     Comune di Favara 
             Distretto Socio -Sanitario D1 
             Comune Capofila Agrigento 
 

 

          Aragona – Comitini – Favara – Ioppolo Giancaxio - Porto Empedocle – Raffadali 
                         Realmonte -  Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –Siculiana  

 
 

 
                          AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

IL SINDACO  
in attuazione del PAC Anziani II° riparto 

RENDE NOTO 
 
l’avvio del progetto denominato “Assistenza domiciliare per anziani (ADA)nell’Ambito del Distretto Socio – 
Sanitario D1. 
Destinatari del progetto “Servizio di assistenza domiciliare anziani”: 
Il servizio di assistenza domiciliare anziani è rivolto a tutta la popolazione anziana , non autosufficiente, non 
in assistenza domiciliare integrata(ADI) residente nei Comuni dell’ambito del Distretto Socio Sanitario D1. 
(Agrigento - Aragona – Comitini - Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali – Realmonte – 
Santa Elisabetta – Sant’Angelo Muxaro – Siculiana).  
Requisiti richiesti:  
ü età superiore ad anni 65 

 
Oggetto del servizio: 
Il servizio prevede interventi di natura socio – assistenziale per fronteggiare le situazioni di disagio, e ridurre 
l’inserimento in case di riposo di anziani completamente o parzialmente non autosufficienti. 
Modalità di intervento: 
 Il   Servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì,  per non meno di 2 ore e non più di 4 ore settimanali, con la 
realizzazione delle seguenti attività: 
Ø prestazioni di tipo domestico: 

□ cura delle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio con particolare riferimento a quelle 
destinate alle funzioni primarie; 

□ cambio e lavaggio della biancheria; 
□ preparazione pasti caldi; 

Ø Prestazioni di tipo socio-assistenziale: 
□ Cura dei rapporti con i familiari e la comunità; 
□ Aiuto disbrigo pratiche e piccole commissioni, aiuto nell’igiene personale, compresa la 

vestizione, l’assunzione dei pasti, la deambulazione e gli atti quotidiani di vita; 
□ Mobilitazione della persona costretta a letto; 
□ Assistenza assunzione farmaci. 

Modalità di accesso e valutazione delle domande 
Per poter accedere alle prestazioni occorre  presentare entro il 26 giugno 2017, domanda sottoscritta 
dall`utente o da un familiare al  Comune  di Favara, come da modello disponibile sul sito  internet 
www.comune.favara.ag.it o presso l’Ufficio  di Servizio Sociale del Comune.  
Tale termine è finalizzato  alla formulazione della graduatoria comunale. 

http://www.comune.favara.ag.it/


Eventuali istanze pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno prese in considerazione in 
caso di esaurimento della graduatoria degli ammessi. 
E’ necessario allegare alla domanda: 
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’utente; 
• certificazione ISE del nucleo familiare convivente con l’utente relativa al reddito prodotto nel 2016; 
• certificato medico rilasciato dal medico curante, nel quale si attestino le patologie e il grado di parziale o  
totale non autosufficienza; 
• ogni altra documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei bisogni dell`utente, come 
certificato di invalidità civile – attestazione di handicap ai sensi della legge 104/92. 
La graduatoria degli aventi diritto  sarà stilata sulla base di una griglia di valutazione  prevista nel progetto 
SADA del Piano di Zona 2004/06, predisposto dal Gruppo Piano Distrettuale. Tale griglia  tiene  conto dei 
requisiti richiesti dalle normative vigenti applicando per ciascuno di essi, un punteggio come appresso 
specificato: 
ANZIANO SOLO/A --------------------------------------------------------- PUNTI 10 
- parz. autosufficiente --------------------------------------------------------punti   5 
- non autosufficiente  ---------------------------------------------------- ----punti 10 
- supporto familiare assente------------------------------------------------- punti 10 
- supporto familiare non idoneo---------------------------------------------punti   5 
- supporto familiare parz. idoneo -------------------------------------------punti   2 

ANZIANO CON CONIUGE CONVIVENTE ---------------------------PUNTI 8 
- coniuge parz. autosufficiente -------------------------------------------------punti     5 
-  coniuge non autosufficiente --------------------------------------------------punti   10 
ANZIANO CON CONIUGE E FIGLI -------------------------------------PUNTI 6 
- con figlio autosufficiente-------------------------------------------------------punti   1 
                                                                                              per ciascun figlio 
- con figlio parz non autosufficiente --------------------------------------------punti   2 
- con figlio non autosufficiente --------------------------------------------------punti   5 
PARENTI ED AFFINI ENTRO IL 4° GRADO. 
- se provvedono ----------------------------------------------------------------------punti 2 
- se non provvedono--------------------------------------------------------punti 5 
Ove, stilate le graduatorie comunali, il numero degli ammessi in graduatoria ecceda le disponibilità, viene 
formulata una lista di attesa. 
Per ogni utente verrà redatto il PAI (Piano di Assistenza Individualizzato) che conterrà il setting assistenziale 
dello stesso. 
Compartecipazione al costo del servizio per disabili adulti 
La certificazione ISEE, di cui al precedente punto, è necessaria per la verifica dell’accesso gratuito del 
servizio o per l’eventuale compartecipazione al costo del servizio in  rapporto alla effettiva condizione 
economica,  e calcolata  con le modalità previste  nel  Decr. Ass.le  n. 867/S7 del 2003. 
 
Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune di residenza ogni variazione riguardante situazioni 
personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee. 
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione il Capitolato d’oneri ed il Progetto 
Gestionale prodotto in sede di gara. 
 
Informazioni: 
 Ulteriori informazioni  potranno essere richieste  presso la sede dell’Ufficio  di Servizio Sociale del Comune 
di Favara sito in via Ignazio Silone o ai seguenti recapiti telefonici: 0922-448359, 448363.  
 
         IL RESPONSABILE P.O.1                    L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                 IL SINDACO 
          Dott.ssa Orsolina Sorce                          Avv.Rossella Carlino                           Dott.ssa Anna Alba 
 
 
 



 
Ai  Servizi Sociali del  Comune di _FAVARA__  

 
facente  parte  del  Distretto Socio-Sanitario  D1  di  

 Agrigento  
 

 
 

OGGETTO: Richiesta di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare 

Anziani (ADA) 

 

Io sottoscritto/a _______________________________ residente a ____________________ in via  
 
__________________________________   tel.  ______________________    a nome proprio 
 
oppure 
 
in qualità di (grado di parentela)________________ in nome e per conto del/la Sig./ra____________  
 
___________________________________nato/a______________________il__________________  
 
 residente a ___________________________in via ___________________________________________,  
 
tel._____________________  

CHIEDO  

l’ammissione alle prestazioni fornite dal servizio di assistenza domiciliare anziani (ADA) per un intervento 
relativo a: 

Ø prestazioni di tipo domestico: 
□ cura delle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio con particolare riferimento a quelle 

destinate alle funzioni primarie; 
□ cambio e lavaggio della biancheria; 
□ preparazione pasti caldi; 

 
Ø Prestazioni di tipo socio-assistenziale: 

□ Cura dei rapporti con i familiari e la comunità; 
□ Aiuto disbrigo pratiche e piccole commissioni, aiuto nell’igiene personale, compresa la 

vestizione, l’assunzione dei pasti, la deambulazione e gli atti quotidiani di vita; 
□ Mobilitazione della persona costretta a letto; 
□ Assistenza assunzione farmaci. 

 

A TAL FINE DICHIARO: 

1. di aver preso visione dell’avviso del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani 



2.di essere consapevole in particolare che il servizio viene erogato su valutazione dell’Assistente Sociale 
responsabile del Servizio. 
3. di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini qualche variazione 
del diritto all’attribuzione del beneficio. 
 
 
 

PER LA VALUTAZIONE E L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA, ALLEGO: 

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità della persona per cui si chiede il 
beneficio; 
certificazione ISE del nucleo familiare convivente con l`utente anno 2017 relativa al reddito 
prodotto nel 2016; 

□ certificato medico rilasciato dal medico curante, nel quale si attestino le patologie e il grado di 
parziale o  totale non autosufficienza; 

□ ogni altra documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei bisogni dell`utente. come 
certificato di invalidità civile – attestazione di handicap ai sensi della legge 104/92. 
 

 

DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del 
procedimento in oggetto e a tal fine autorizzo, il trattamento dei dati personali per i fini istituzionali     
dell’Ente. 
 

………………………/…………/2017 

In Fede 

       __________________________________  
 

(allegare fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario) 
 


