COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

_______________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE RICOVERI
DI SOLLIEVO IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE
IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D54, DI CUI FA PARTE ANCHE IL COMUNE DI SANTA
NINFA, CON NOTA DEL 09.09.2016, ACQUISITO AL PROT. N. 12565 DEL 12.09.2016,

RENDE NOTO

Che con nota prot. n. 43955 del 29.12.2015 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, comunica che, in attuazione alle Deliberazioni di Giunta Regionale 273386/2015 sono stati approvati i programmi attuativi del Fondo per le non autosufficienze, che hanno
riservato somme per interventi complementari all’assistenza domiciliare mediante ricoveri di
sollievo in strutture socio sanitarie.
Che con nota prot. n. 23938 del 21.07.2016 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, comunica che, sono state ripartite ed assegnate le somme ai Distretti Socio
Sanitario sulla base del numero di popolazione, per interventi complementari all’assistenza
domiciliare mediante ricoveri di sollievo in strutture socio sanitarie, da attuare attraverso gli Enti
gestori dei servizi socio-assistenziali.
1. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Si tratta di un intervento temporaneo (ricovero di sollievo) a favore delle famiglie che si occupano
dell’assistenza di un familiare non autosufficiente o disabile, e garantire loro un periodo di riposo. Il
contributo potrà essere disposto anche nel caso in cui le famiglie improvvisamente non possono, per
motivi di salute o contingenti, provvedere all’assistenza del familiare che si trova in condizioni di
fragilità, e pertanto ricorrono al ricovero di sollievo.
I ricoveri temporanei, possono essere usufruiti per un massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno
solare,trascorsi presso strutture residenziali, socio-sanitarie o sociali.
2. SOSTEGNO ECONOMICO PER I SOGGETTI NON AUTOSUFFICENTI O DISABILI

II contributo finalizzato al ricovero di sollievo che non potrà superare l’importo giornaliero di €
70,00, sarà erogato alle strutture scelte dall’utente.

3. PROCEDURE

La presentazione della domanda, che dovrà essere a sportello e fino ad esaurimento delle risorse
assegnate, potrà essere formulata in qualsiasi momento si presenti il bisogno da parte della
famiglia della persona fragile.
Potranno inoltrare la domanda presso il proprio Comune o al Comune capofila del Distretto Socio
Sanitario di residenza, le persone che in atto usufruiscono di assistenza domiciliare ed in
possesso dei seguenti requisiti:
 -Stato di famiglia;
 -Verbale di invalidità riconosciuta al 100% con indennità di accompagnamento per gli
anziani;
 -Certificato di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 per disabili
gravi;
 -Dichiarazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare, (in corso di validità), non
superiore a €. 25.000,00.
Ogni domanda dovrà essere corredata dall’individuazione della struttura presso la quale si chiede il
ricovero che dovrà essere valutata dall’Assistente Sociale del Comune al fine di procedere alla
necessità del ricovero di sollievo, interfacciandosi, ove necessario, con la figura medica referente
per il Distretto Socio Sanitario D54.
Il contributo sarà liquidato alla struttura, dal Comune che ha autorizzato il ricovero, a seguito della
documentazione comprovante le spese sostenute per il ricovero e della verifica dell’effettiva
presenza del disabile presso la struttura.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di residenza, nonché
presso gli Uffici dei Servizio Sociale dei singoli Comuni del Distretto D54.
Il modello della domanda sarà disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei singoli Comuni
del Distretto Socio-Sanitario D54 e sui siti web istituzionali degli stessi.

Santa Ninfa, 12.09.2016
IL SINDACO
f.to dottor Giuseppe Lombardino

