
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.8 CALTANISSETTA 

▪▪▪▪▪ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

“RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI TRAMITE 
VOUCHER SOCIALI” 

 
COMUNI DI: 

DELIA – RESUTTANO – RIESI – 
S.TA CATERINA VILLARMOSA – SOMMATINO 

SCADENZA 28 LUGLIO 2021 

 
Visto il Piano di Zona 2018/2019, approvato dalla Regione Sicilia, Dipartimento della Famiglia e 

delle Politiche Sociali, in data 14.09.2020, ove è stato previsto il Servizio di Assistenza 

Domiciliare Anziani, servizio svolto presso il domicilio dell’utente e rivolto a persone 

impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali; 

 
Vista dal Determinazione Dirigenziale del Dirigente Direzione n. 7 del Comune di Caltanissetta, 

n. 1007 del 24/06/2021, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico; 

 
E’ INDETTO 

 
il presente Bando per l’assegnazione di Voucher mensili per l’acquisto di prestazioni presso 

fornitori liberamente scelti e accreditati nell’ambito del Distretto D8: - di Assistenza Domiciliare 

Socio-Assistenziale; 

necessaria a favorire e sostenere la domiciliarità delle persone non autosufficienti. 

 
1. BENEFICIARI: 

 
I destinatari degli interventi sono persone aventi, alla data di presentazione della domanda, i 

seguenti requisiti: 

 essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito del Distretto Socio-Sanitario D8 (Delia, 

Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino); 

 avere un’età non inferiore ai 65 anni, con ridotte capacità di autonomia e/o scarsa capacità 

organizzativa rispetto alla gestione e cura della propria persona; 

 vivere da soli o con un anziano di età non inferiore a 65 anni, o con un portatore di handcap; 

 non percepire indennità e/o altre prestazioni assistenziali. 



 

 

 

2. OBIETTIVI: 

 
Gli obiettivi principali del servizio sono rivolti ad assicurare: 

- un adeguato supporto socio-assistenziale domiciliare agli anziani, residenti in uno dei 

Comuni del Distretto D/8; 

- la permanenza nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo, ove 

possibile, il ricovero in strutture residenziali; 

- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e delle condizioni di 

isolamento, di solitudine e di bisogno; 

- il potenziamento delle autonomie dell’utente, al fine di consentire la permanenza nel 

proprio contesto di vita, a contatto con i propri familiari ed amici; 

- il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana del Distretto; 

 
3. DURATA: 

Il servizio avrà la durata di 12 mesi e fino ad esaurimento delle ore disponibili. 

 

 
4. MODALITA’ DI ACCESSO: 

 
L'interessato all’assistenza domiciliare anziani dovrà presentare istanza, utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente Bando, al Comune di residenza entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

 
Le domande che perverranno successivamente, saranno inserite nei successivi aggiornamenti 

dell'elenco dei beneficiari realizzati con cadenza trimestrale (secondo una logica di bando aperto). 

 
Si ricorda che tale richiesta va corredata dalla documentazione medica attestante le patologie, in 

apposita busta chiusa. 

E’ ammissibile al Voucher solo un componente per nucleo familiare. 

 
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

 
La domanda dovrà essere corredata: 

a. dal modello ISEE in corso di validità; 

b. fotocopia documento d’identità; 

c. certificazione medica attestante la disabilità grave ed eventuale altra documentazione 

che si ritiene utile per una corretta valutazione dei bisogni dell'utente. 



 

 
 

6. MODALITA’ASSEGNAZIONE VOUCHER: 

 
Agli anziani aventi diritto verrà assegnato il numero di voucher previsto nel PAI redatto dalla 

Assistente Sociale/Case Manager e condiviso dall'anziano, con i quali lo stesso potrà acquistare 

le prestazioni presso i fornitori accreditati. Il fornitore accreditato, scelto liberamente dagli utenti, 

provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI. Saranno erogate le seguenti 

tipologie di prestazioni: 

 
1. aiuto per il governo della casa e per le attività domestiche; 

 
2. cura delle condizioni igieniche della casa con particolare riferimento agli spazi destinati 

alle funzioni primarie (camera, cucina, bagno); 

 
3. cambio e aiuto nel lavaggio della biancheria e preparazione dei pasti; 

 
4. mantenimento dei rapporti con il medico di base; 

 
5. stimolare la relazione, la socializzazione e l’autonomia con il coinvolgimento di parenti, 

amici e vicini; 

 
6. ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno. 

 
7. aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale, vestizione, assunzione dei pasti, aiuto 

nella deambulazione; 

 
8. uso di accorgimenti e strumenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; 

 
9. mobilizzazione della persona costretta a letto, aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria. 

 
I beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani sono tenuti a concorrere al costo delle 

prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle condizioni economiche attestate mediante 

certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013 e secondo quanto stabilito dal Comitato dei 

Sindaci con propria direttiva politica; 

 
In caso di decadenza dei requisiti di ammissione, il Voucher verrà sospeso. In caso di ricovero, 

fino ad un massimo di due mesi, in strutture residenziali o semiresidenziali, l’entità del Voucher 

verrà rideterminata secondo l’effettiva presenza presso il domicilio. 



 

 
 

La distribuzione dei voucher da distribuire, è stata effettuata in base la numero di residenti over 

65 di ogni Comune del D8, come di seguito specificato: 

 
Delia: nr. 303 voucher 

Resuttano: nr. 195 voucher 

Riesi: nr. 824 voucher 

S. Caterina V.sa: nr. 500 voucher 

 
Sommatino: 

nr. 578 

voucher 

 
TOTALE 

2.400 

voucher 

 

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli uffici di Servizio Sociale Professionale procederanno all’istruttoria delle domande pervenute 

nei singoli Comuni di Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino e alla 

verifica del possesso dei requisiti richiesti. Al termine dell’istruttoria, provvederanno alla stesura 

della graduatoria che verrà formulata in base al valore ISEE e all’età anagrafica secondo i 

seguenti punteggi. 

 
ATTRIBUZIONE VALORE ISEE PER GRADUATORIA: 

 
ISEE da 0 a € 4.000 10 punti 

ISEE da € 4.001 a € 8.000 8 punti 

ISEE da € 8.001 a € 12.000 6 punti 

ISEE oltre € 12.001 4 punti 

 
ATTRIBUZIONE VALORE STATO DI CONVIVENZA: 

 
- Figli residenti nello stesso Comune 0 punti 

- Figli residenti altrove 3 punti 

- Senza figli 5 punti 

 
ATTRIBUZIONE VALORE PER INVALIDITA’ (NO LEGGE 104/92): 

 
- Autosufficiente 0 punti 

- Invalidità da 1 al 50% 2 punti 

- Invalidità da 51 al 74% 4 punti 

- Invalidità da 75 al 100% 10 punti 



 

 
 

Il totale della graduatoria produrrà un punteggio massimo di punti n.25; in caso in cui vi sia 

parità di punteggio avrà precedenza il candidato di età superiore. 

 
8. CONTROLLO 

 
Gli uffici del DSS n.8, potranno verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate 

nella compilazione della domanda. La dichiarazione falsa comporta : 

 
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; 

 
b) la responsabilità penale. 

 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento di ciascun Comune 

immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici 

conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso. 

 
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi 

necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha 

reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e 

dell’economicità dell’azione. 

 
9. TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa 

che: 

 
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 

una graduatoria per l’eventuale assegnazione dei Voucher; 

 
il trattamento dei dati sarà effettuato dal Distretto socio-sanitario D8; 

 
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati coinvolti 

a vario titolo con la procedura in essere; 

 
il trattamento dei dati è obbligatorio per la stesura della graduatoria, il diniego al trattamento 

comporterà il mancato inserimento nella graduatoria e la consequenziale esclusione; 

all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2009 “Codice in materia 

di dati personali” e s.m.i.. 



 

10. NORME DI RINVIO 

 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al 

presente Avviso pubblico. 

 
Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni previste dalla 

normativa vigente. 

 
Caltanissetta, 28/06/2021 

 

 
IL COORDINATORE DEL DISTRETTO 

SOCIO-SANITARIO D8 - CALTANISSETTA 

(Dott. Giuseppe Intilla) 
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