
 

 

Distretto Socio Sanitario 31 

Comune Capofila S. Agata di Militello 

 

Visto il progetto del Distretto Socio Sanitario n. 31 relativo al  PAC ANZIANI - sistema integrato dei servizi 

di cura domiciliari per gli anziani ultrasessantacinquenni (ADA) – Primo riparto. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE sarà avviato il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani nei seguenti Comuni:  

SANT’AGATA DI MILITELLO – ACQUEDOLCI – ALCARA LI FUSI CAPRILEONE – 

CASTELL’UMBERTO – GALATI MAMERTINO – LONGI – MILITELLO ROSMARINO – NASO – 

SAN FRATELLO – SAN MARCO D’ALUNZIO – SAN SALVATORE DI FITALIA – TORRENOVA – 

TORTORICI.   
Possono essere ammessi al servizio ADA i cittadini che siano anziani ultrasessantacinquenni, non 

autosufficienti. 

Gli aventi diritto, dalla data odierna al 31.03.2015,  possono presentare istanza al Punto Unico di Accesso 

(PUA) di Sant’Agata di Militello, sito in Via Medici c/o Ospedale o per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico o dello Sportello Sociale del proprio Comune, che provvederà ad inviarla al PUA. 

All’istanza è necessario allegare la seguente documentazione: 

1. Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013, rilasciata secondo la normativa vigente dal 

2 gennaio 2015, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 

2. Certificazione medica attestante il grado di non autosufficienza. 

3. Copia documento d’identità.  

Il modulo dell’istanza può essere ritirato presso l’Ufficio U. R. P. o presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure 

scaricato dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.alcaralifusi.me.it 

 PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ADA VERRA’ APPLICATO IL D. A. 15 

APRILE 2003 che ai sensi dell’art. 4 prevede: 

L’accesso alle prestazioni sociali ………è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva 

determinata………non supera l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori 

dipendenti……, maggiorato: 

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

b) del 100% nel caso di due o più componenti; 

c) dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo. 

E più specificatamente: 

 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

LIMITE DI REDDITO (ISE) 

 DA NON SUPERARE PER LA GRATUITA’ 

1 €  9.796,60 

2 € 13.062,14 

3 € 15.348,01 

 

Per l’ammissione al servizio ADA l’Unità Operativa Sociale di ogni Comune, in presenza di un numero di 

richieste superiori alle previsioni del progetto,  formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di 

selezione: autosufficienza, stato di solitudine, età, reddito del nucleo familiare - ISE. 

Data 23.03.2015 

            
          Il Coordinatore del Gruppo Piano     Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

          F.to     dott.ssa P. Zingales B.                                                                         F.to       dott. Carmelo Sottile 

                  IL SINDACO 
                                                             f.to dott. Nicola Vaneria    

 

 

 


