DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 40
Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina, Giuliana e Roccamena
*********************
P.A.C - PIANO DI AZIONE COESIONE 1° Riparto
Piano di intervento Servizi di Cura per gli Anziani
non autosufficienti ultrasessantacinquenni

AVVISO PUBBLICO
Con il primo riparto di risorse del Piano Azione e Coesione per i Servizi di Cura agli Anziani (PAC
cura) si dà avvio all’attuazione dell’importante obiettivo del Piano d’ampliare l’offerta complessiva
dei servizi domiciliari e di rafforzare il sistema di presa in carico dell’anziano, in un’ottica
d’integrazione socio-sanitaria.
Destinatari degli interventi sono gli anziani > 65 non autosufficienti.
Gli anziani residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D40, eventualmente interessati al
progetto, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno usufruire dei seguenti servizi:
1. Prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all’assistenza sanitaria
(ADI integrata);
2. Prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti
“non in ADI”;
Possono presentare istanza coloro i quali posseggono i seguenti requisiti:
• Residenza in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario D40;
• Età non inferiore a 65 anni;
• Stato di ridotta o totale non autosufficienza permanente o temporanea;
Modalità di accesso.
Per entrambi i servizi, l’accesso avverrà attraverso la compilazione da parte dei Medici di Medicina
Generale del modulo “Istanza di Attivazione ADI/SAD”, da consegnare al P.U.A. (Punto Unico di
Accesso), sito presso i locali del Distretto Sanitario via Don G. Colletto, per la valutazione da parte
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), integrata con la figura dell’Assistente Sociale,
e l’ammissione al servizio di cui trattasi.
Il P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) redatto dall’U.V.M sarà successivamente inviato ai
Comuni del Distretto socio sanitario D40, per l’erogazione del voucher mensile al paziente o alla
famiglia.
Si precisa che l’accesso alle prestazioni sociali può comportare per l’anziano una quota di
compartecipazione al costo del servizio, qualora la certificazione ISEE superasse la soglia limite
per la gratuità pari ad € 12.911,42.
I moduli di domanda sono disponibili presso il Medico di Medicina Generale.
Il progetto si concluderà il 30/06/2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso:
 Uffici Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto
 Punto Unico d’Accesso (PUA) – Distretto Sanitario 40 via Don G. Colletto Corleone
tel. 0918450604
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Leoluchina Savona

