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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE   ANZIANI,INABILI E NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTA’  

 

ANNO 2016 
 

SI RENDE  NOTO 
 

che,in esecuzione dei contenuti della deliberazione G.M.n. .93 del 17.11.2015  e del provvedimento 
R.G.n.182 dell’11.02.2016, il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE   

ANZIANI,INABILI E NUCLEI FAMILIARI  IN DIFFICOLTA’ - ANNO 2016 -  sul territorio 

comunale verrà assicurato  utilizzando per la sua gestione il sistema dell’accreditamento degli enti e 
degli organismi socio-assistenziali accreditati ed iscritti  presso l’Albo distrettuale,istituito presso il 

Comune capofila del distretto D/19 ,Gravina di Catania 

 
Il servizio di assistenza domiciliare verrà erogato attraverso il buono di servizio,strumento attraverso 

il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura assistenziale 

presso enti ed organismi no-profit  accreditati,qualificando,così,la libera scelta da parte dell’utente 

dell’erogatore della prestazione assistenziale. 

 

Obiettivo del servizio è il mantenimento de soggetto nel proprio contesto materiale e sociale ed è  

rivolto si rivolge alle sottoelencate categorie di cittadini: 
- Anziani privi di adeguato supporto familiare parzialmente autosufficienti da 55 anni se 

donne e da 60 anni se uomini 

- Portatori di handicap ed invalidi 

- Nuclei familiari multiprolematici 

- Nuclei familiari in difficoltà 

AREE D’INTERVENTO : 

 Aiuto domestico e aiuto preparazione pasti                    Igiene e cura della persona 

 Sostegno morale e psicologico                                       Segretariato sociale 

 Accompagnamento                              Disbrigo pratiche   
 
L’accesso al servizio è gratuito per gli aventi diritto che dimostrano un reddito 

complessivo(unitamente ai componenti il nucleo familiare) non superiore alla fascia esente.Gli utenti 

percettori di reddito superiore alla fascia esente sono chiamati a compartecipare al costo del servizio 

nella misura determinata con D.A.EE.LL. del 15.04.2003 pubbl.su GURS parte I° n.22 del 
16.05.2003 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Possono presentare istanza i cittadini anziani  residenti in territorio comunale da almeno un anno di 
età superiore ai 55 anni se donne e ai 60 anni se uomini,in condizione di parziale autosufficienza e 

disagio economico;possono, altresì, presentare istanza i nuclei familiari con portatori di handicap ed 

invalidi,i nuclei familiari multiproblematici ed i nuclei familiari in difficoltà 
 

Le istanze,redatte su apposito modulo,corredate da attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione 

economica posseduta nell’anno fiscale precedente e dalla certificazione medica,certificato 

d’invalidità o altra documentazione idonea comprovante la motivazione al ricorso del 
servizio,possono essere presentate presso il Settore Servizi sociali – Via Dante Maiorana 11/A – Info 

presso il Settore Servizi sociali o consultando il sito istituzionale.  

IL SINDACO     L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

       Avv.Carmelo Galati      Avv.Massimo Sapienza 



COMUNE DI SANT’ AGATA LI BATTIATI 

PROVINCIA DI CATANIA 

 
SETTORE  SERVIZI SOCIALI  

 

Prot.  n.            del   
                                                                                             Al Signor Sindaco del  Comune di  
 

Sant’Agata Li Battiati ( CT) 
 

 
OGGETTO : Richiesta ammissione al servizio di assistenza domiciliare – Anno 2016 -  

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ ( __ ) il ____/____/_________________________ 
 
residente in ________________________________( __ )  Via _____________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Recapiti telefonici : 
__________________________________________________________________________, 
chiede l’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare 

� per se stesso/a 

� per il/la signor/signora __________________________________ nato/a   a _________________( __ ) 

 
 il ____/____/_______ e  residente in  ____________________________ ( __ ) alla via _______________ 
 
___________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Recapiti telefonici : 
__________________________________________________________________________, 

Grado di parentela: � marito/moglie � genitore � nonno/a � bisnonno/a � zio/a 

� genero/nuora � cognato/a 

In particolare la richiesta è finalizzata alla fruizione dei seguenti servizi: 

� Bucato                                                           � Governo della casa 

� Aiuto preparazione pasti                                 � Igiene e cura della persona 

� Espletamento pratiche                                    � Sostegno psicologico 

� Accompagnamento visite e accertamenti          � Spesa e commissioni 

� Attività di segretariato sociale ed informazioni sui servizi di base 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che 
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara: 



                                                              
a) che il destinatario del servizio richiesto ha l’età di _______ anni (compiuti); 
b) che il destinatario del servizio non usufruisce del  servizio di assistenza economica e/o altri contributi 
c) che la condizione familiare del richiedente è la seguente: 

� disabile che vive sola senza figli                             � disabile con coniuge con figli nel comune 

� persona con coniuge entrambi disabili senza figli    � disabile con coniuge e senza figli 

� disabile che vive sola con figli fuori comune        �  disabile che vive sola con figli nel comune 

� disabile con coniuge e con figli fuori comune           

� persona o coppia disabile coabitante con figli e/o parenti o affini 

� altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
d) che il valore dell’ I.S.E.E. del nucleo familiare, relativo ai redditi percepiti nell’anno in corso, è 
pari a € |__|__|__| . |__|__|__|, |__|__| 
 
Che i soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del c.c. sono: 
 

G.P. 
  * 
 

Cognome e Nome 

 

Luogo e data 
nascita 

Indirizzo 
Recapito 

Telefonico 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
* G.P. = Grado di parentela( C= Coniuge; F= Figli; A= genitori o ascendenti prossimi;  
                                                  G= Generi e nuore; S= suoceri; Fr = fratelli e sorelle)   
 
Allega alla presente: 
1) Certificato medico rilasciato dal Medico di Famiglia(Possibilmente leggibile) ; 
2) Attestazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell’anno ___________, 
comprensiva della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche e patrimoniali; 
3) Fotocopia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità 
 
Sant’Agata Li Battiati                                                                   ________________________________________ 

                                                                                                                                    firma                                    

                             AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il Comune di Sant’Agata Li Battiati(CT)  

(Titolari dei dati) al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l’espletamento della procedura di attivazione e  
gestione del Servizio di assistenza domiciliare. Il sottoscritto è consapevole che i propri dati saranno trattati con modalità cartacea 

ed elettronica e che gli stessi potranno essere trattati anche da altri Enti pubblici coinvolti nell’attività di erogazione del Servizio di 

assistenza domiciliare. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa i diritti che potrà esercitare ai sensi dell’art. 7 del 
suddetto Decreto. Titolari dei dati: Comune di Sant’Agata Li Battiati (CT) Sede distaccata via Dante Maiorana, 11. Tel.: 095/7254032 

– Fax: 095/7259946 

  

Sant’Agata Li Battiati                                                      ____________________________________ 
                                                                                                                                            Firma 



  

 
 

 

 


