
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

 

 
 

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
Determinazione del responsabile del servizio n. 81                     del 16.04.2015 
Registro di Segreteria n.202                                    del 21.04.2015   
 

Oggetto: approvazione avviso pubblico e modello ist anza relativi al servizio di 
assistenza domiciliare anziani e disabili per l’ann o 2015. 
 

  Il Responsabile del Servizio 
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambit o degli interventi socio - 
assistenziali intende dare continuità al programma di aiuto e supporto alle 
persone anziane e/o disabili assistendo la persona anziana e/o non 
autosufficiente presso il proprio domicilio tramite  personale appositamente 
qualificato; 
  

Viste le LL. RR. n. 87/81 e n. 22/86; 
 

Vista la Legge n. 328/2000.  
 

Visto il Regolamento Comunale per l’accesso al serv izio di cui sopra, approvato 
con atto consiliare n. 20 del 30.04.2010; 
 

Considerato che, ai sensi delle suddette Leggi Regi onali e del Regolamento 
Comunale riguardante il servizio di che trattasi, g li anziani possono presentare 
domanda di inserimento a questo Ente per l’accesso al servizio di cui sopra; 
 

Considerato che occorre pertanto provvedere all’app rovazione dell’avviso 
pubblico e del modello dell’istanza 

P r o p o n e 
• di approvare il bando e il modello dell’istanza per  l’accesso al servizio di 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili per l’ann o 2015; 
 

• di disporre che la presente determinazione, ai fini  della pubblicità degli 
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa  venga pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’ar t.32, comma 1 della legge 
18.06.2009 n. 69. 

 

L’Istruttore Amministrativo                         Il Responsabile del Servizio 
 F.to Glaviano Antonietta                           F.to Italiano Giuseppa Maria        
 

Il Responsabile del Settore 
Vista la superiore proposta di determinazione del R esponsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale per l’accesso al serv izio di cui sopra; 
Visto il vigente O. R. EE. LL.;  
Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2 014, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV ; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Vista la legge n.30 del 23.12.2000 

D e t e r m i n a 
- di approvare integralmente la superiore proposta di  determinazione del 

Responsabile del Servizio.                                                                                                 
                                  Il Responsabile d el Settore                                                                                                        

F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni 
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SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 
Prot. n.______                                                  del_____________  

 
A V V I S O   P U B B L I C O   

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABI LI ANNO 2015 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli inter venti socio – assistenziali 

intende dare continuità al programma di aiuto e sup porto alle persone anziane 

e/o disabili. Questo intervento ha lo scopo di assi stere, tramite personale 

appositamente qualificato, la persona anziana e/o n on autosufficiente presso il 

proprio domicilio.  

Vista la Legge n. 328/2000.  

Viste le LL. RR. n. 87/81 e n. 22/86 relative al se rvizio di Assistenza 

Domiciliare agli Anziani. 

Preso atto che il Regolamento per la disciplina dei  servizi sociali, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 3 0.04.2010, consente agli 

anziani in condizioni di parziale o totale non auto sufficienza debitamente 

certificata, privi di idoneo supporto familiare,  di età non inferiore a 60 anni 

se donne e 65 se uomini e residenti nel Comune di P alazzo Adriano da almeno sei 

mesi, di poter usufruire delle seguenti prestazioni : 
 

1)  Aiuto domestico e disbrigo pratiche; 

2)  Sostegno morale e psicologico. 

L’ammissione al servizio di assistenza domiciliare può avvenire su richiesta 

dell’interessato o dei suoi familiari presentando i stanza su apposito modello, 

predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e scaricab ile dal sito internet 

www.comune.palazzoadriano.pa.it ,  presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente entro 

e non oltre il________________ corredata dalla segu ente documentazione:  

•••• richiesta su apposito modello predisposto dall’Uffi cio Servizi Sociali; 

•••• copia certificazione ISEE (ISE); 

•••• copia fotostatica di un documento di riconoscimento  in corso di validità; 

•••• copia del certificato attestante la parziale o tota le non autosufficienza 

rilasciato dalla Commissione Medica dell’A.S.P. per  l’accertamento 

dell’invalidità. 

 



Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui sit uazione economica 

complessiva, determinata ai sensi del D. Lgs. n. 10 9 del 31 Marzo 1998, non 

superi l’importo annuo del trattamento minimo della  pensione INPS per i lavoratori 

dipendenti, adeguato, ove spettante, alle misure fi ssate dall’art. 38 della Legge           

n. 448/2001, maggiorato del: 

a)  50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico  componente il nucleo familiare; 

b)  100% nel caso di due componenti;  

c)  ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il s econdo;  

d)  ulteriore 35% per ogni componente minore.   

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto all’Uff icio Servizi Sociali ogni 

variazione riguardante situazioni personali e/o fam iliari, nonché eventuali 

rinunce al servizio o sospensioni temporanee e vari azione reddituale. 

Potranno essere accolte nuove istanze di accesso al  servizio anche oltre il 

termine di cui sopra, esclusivamente nell’ipotesi d ell’insorgenza di gravi 

patologie o stati di handicap e in presenza di disp onibilità di posti. 

Saranno escluse le istanze: 

���� che non siano state redatte utilizzando l’apposito modello predisposto 

dall’ufficio competente;  

���� non complete della documentazione richiesta; 

���� che non siano pervenute entro il termine di present azione fissato. 

 

 

        Il Capo Settore                                         Il Sindaco 

Dott.ssa Carmela Di Giovanni                               Ing. Carmelo Cuccia                 
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SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

 Al  Sig. Sindaco del 

Comune di 

Palazzo Adriano 
 

Oggetto: richiesta servizio di assistenza domicilia re - anno 2015/2016. 

 
__l__ sottoscritt__ _________________________ nat__  a________________________ il  
 
________________ e residente a_____________________ __ in Via____________________  
 
n.___ telefono___________________ 

 
C H I E D E 

 
Ai sensi della legge 328/2000, del Regolamento Comu nale, degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle s anzioni penali previsti 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ip otesi di falsità in atti 

d’ufficio e dichiarazioni mendaci, di potere benefi ciare del servizio di: 

 Assistenza Domiciliare Anziani; 
 

 Assistenza Domiciliare Disabili 
 

per i seguenti servizi:  

 Aiuto domestico e disbrigo pratiche; 
 

 Sostegno morale e psicologico. 
 

A tal fine, __l__ sottoscritt__  
 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’ Avviso Pubblico per la 

richiesta del suddetto servizio, ossia:  

• di non avere familiari o altre persone in condizion i di poterlo assistere              

adeguatamente; 

• di vivere sol__ sia anagraficamente che di fatto; 

• di essere residente nel Comune di Palazzo Adriano d a oltre sei mesi.  

 

 

 

 

Si allega pertanto alla presente la seguente docume ntazione in busta chiusa: 
 



A N Z I A N I: 
 
 

���� Copia del modello attestante la situazione economic a del nucleo familiare      

(ISE) in corso di validità; 

���� Copia del certificato attestante la condizione di p arziale o totale non 

autosufficienza, rilasciato dalla commissione medic a dell’A.S.P. (se in 

possesso). 

 

D I S A B I L I: 
 

���� Copia della legge 104/92 art. 3 comma 3; 

���� Copia della certificazione attestante l’invalidità al 100%; 

���� Copia della certificazione ISEE (ISE) in corso di v alidità. 
 

__l__ sottoscritt_ si impegna inoltre a comunicare per iscritto all’Ufficio 

Servizi Sociali ogni variazione riguardante situazi oni personali e/o familiari, 

nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee e variazione 

reddituale. 

 

Palazzo Adriano lì __________________ 

                                                                                                                     
 
                                                             In Fede 

                                                                                                            
___________________________        

                                                                                            
                                                                                                                             
__l__ sottoscritto acconsente al trattamento dei da ti personali, ai sensi del                 

D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e autorizza al tratt amento ed elaborazione dei 

dati forniti per finalità statistiche e gestionali anche mediante l’ausilio di 

procedure informatizzate, nel rispetto della sicure zza e riservatezza 

necessarie. 

 

 

Palazzo Adriano lì __________________ 

                                                                                                                     
 
                                                              In Fede 

                                                                                                            
___________________________        
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