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ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI - BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 31 SOGGETTI
RESTDENTI NEL TERRITORIO DEL DIST,RETTO D/21 (COMUNI DI AGIRA, ASSORO, LEONFORTE,

NISSORIA, REGALBUTO) P.d.Z. 2010/2012 - TERZA ANNUALITA'

Visti:
la legge 328100 recante nonne per larealizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
il Piano d\ Zona del Distretto Socio- Sanitario Dl21 Agtra
la Delibera del C.d.S. n. 1 del 2710612012 del Distretto Dl27 con la quale è stato avviato il Piano diZona triennio

2010120t2;
le Delibere delC.d.S. rn.2 -3-4- del2012 del Distretto D/21;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione Regionale n.22 del 09105120131,

IL DIR.IGENT'E RE]{DE NOTO

11 Distretto socio sarritario D12i intende sostenere le famiglie che abbiano al loro interno disabili fisici e psicìrici. ai

sensi cieli'art. I comrna i della L.10,+i92, che non abbiano con.rpiuto i 65 anni.

Il Distretto, attraver':io I'erogazione di questo servizio. intende riconoscere ed incentivare I'impegno e il iavoro di
assistenza e cura della famiglia nei confronti dei soggetti conviventi, bisognevoli di continua assistenza suppor-tando

l'atlività di cura. fisit:a e psichira in altemativa al ricovelo e all'abbandono rrediante l'acquisto di prestazioni presso

organism i ;icr;ri:,litati.

Il bacriic di ut*nza si liferisce all"iniero territolio del Disiretto ripartito in proporzione al numero c.egli abitanti di
ciascuir Comune nell'anno di rifèrimento:

c Agira n. 1

o Assoro n. 4
l-. Leonfbrte n. ì I
o Nissoria n. 3

,r Regalbuto lr. 6

Le presla,.,::ui -r:eviste" in relazione a; bisogni degli utenti. sono:

- ,A.iuto domestico.
- Sostegno morale e psicologico,
- Igiene e cura della persona.
- accompagnamento del disabilp

Cli inl::r r':r:ti Ji,micilial'i sirrìnno definiti in un piano personalizzato.

REQ[-] iSi i I jl I&!',48É1.!r§'l
. Ricorroscimento di disabilità ai sensi dell'ar1. 3 comma 3 L. 104192;

o Et) ir-'l'lriore a 65 anni.

PRL§ r 51_.\413t!-E l§T4§ zE
La clorr.ranila :,arà presenlata dat disabile o da un familiare entro e non oltre, il 16111/15, pena l'esclusione,

utilizz:iirclo iil,rd:!li in di.tlibuzione presso iservizi sociali di o1;ni Cotnunc"

Alla domandrl dct,rà essere arlegàta attestazione ISEE ir ':crsr: di ";alidità, ccpia del verbale di riconoscimento

«lella dlsabilitrì e copia di raliilo documento di 'idertitii.
Per le sitii;,izioni dì clisabilità recenti potrà essere aliegata all'istanza copia della ricliiesta di riconoscimento della

disabilìtà.
L'azioite sariì cLrstantelnente verificata. controllata,e valutata dal servizio sociale.

GRADtiATOtìlA
Verrà preCisllc'sia un'apposita graduaioria in ordine crescerite di
A pariià ,Ji puriteggio avr'à plecedenzi'i ia persona oiù anzialta.
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