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AVVISO PUBBLICO PER GLI UTENTI 
 

INTERVENTI E SERVIZI A  SOSTEGNO DELLE PERSONE CON 
DISABILITA’ GRAVE NEI COMUNI DI ALTOFONTE, MONREALE, 
PIANA DEGLI ALBANESI, SANTA CRISTINA GELA, BELMONTE 

MEZZAGNO E VILLABATE – PROGETTO SPERANZA 2 AZIONE N.8 DEL 
P.D.Z. 2010-2012 D.S.S. N.42. 

Legge 328/2000 

 

 

 
- Vista la legge Quadro 8 novembre 2000 n. 328, finalizzata alla realizzazione di un sistema 

integrato delle politiche sociali; 

Visti gli atti deliberativi con i quali i Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 42 hanno 

provveduto all’approvazione del Piano di Zona –legge 328/00- Triennalità 2010/2012 

- Vista l'Azione 8 denominata“ Progetto Speranza 2” di cui al predetto Piano di Zona 2010/2012; 

 

Il Comune di Altofonte al fine di elaborare, nell’ambito del territorio di pertinenza dei Comuni di 

ALTOFONTE, MONREALE, PIANA DEGLI ALBANESI, SANTA CRISTINA GELA, 

BELMONTE MEZZAGNO E VILLABATE, interventi e servizi a sostegno delle persone con 

disabilità grave, emana il presente Avviso allo scopo, altresì, di superare la frammentazione degli 

interventi realizzati in ambito socio-sanitario e attivare le risorse finanziarie disponibili.  

 

DESTINATARI, DURATA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
I destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono 80 disabili gravi con attestazione ai sensi 

della L.104/92 art.3, comma 3, residenti nei comuni di ALTOFONTE, MONREALE, PIANA 

DEGLI ALBANESI, SANTA CRISTINA GELA, BELMONTE MEZZAGNO E VILLABATE per 

un periodo complessivo di venti mesi. La distribuzione degli utenti per ogni Comune è la seguente: 

Altofonte – 16 utenti 

Belmonte Mezzagno – 11 utenti 

Monreale – 25 utenti 

Piana Degli Albanesi - 13 utenti 

S. Cristina Gela – 5 utenti 

Villabate – 10 utenti 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le istanze redatte su apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale devono essere 

presentate entro e non oltre il 20/01/2015, in base alla residenza anagrafica del richiedente.  

Il presente Avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Altofonte e degli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario 42 interessati dal progetto. 

I Comuni provvederanno: 

- ad accogliere ed istruire le istanze di propria competenza, in base alla residenza anagrafica del 

richiedente; 

- ad effettuare le opportune verifiche e controlli; 

- ad approvare la graduatoria definitiva ed a trasmetterla al Comune di Altofonte. 
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Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

• Copia del verbale legge 104/92 art.3, comma 3; 

• Certificazione relativa all’indicatore della situazione economica (ISE) e dichiarazione 

sostitutiva unica; 

• copia del verbale di indennità di frequenza o di accompagnamento; 

• dichiarazione sostitutiva sulla natura delle provvidenze percepite dal disabile (indennità di 

frequenza o di accompagnamento, etc.) corredata dai relativi importi; 

• copia dell’eventuale decreto di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno; 

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e della persona disabile. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMULAZIONE 

GRADUATORIA  
L’istruttoria delle domande verrà effettuata da ciascun Comune secondo i seguenti criteri: 
 

CRITERI 
 

PUNTEGGIO 

1 

 

Situazione familiare della persona 

con disabilità, egli vive: 

 
(in caso di appartenenza a più 

categorie viene attribuito il punteggio 

più conveniente all’utente) 

da solo ……………………………………………….…...p. 6 

con figli minori ……..……………………………….…...p. 5  

con altri familiari disabili e/o anziani ……….…….……..p. 4  

con un solo genitore o coniuge ..…………………..……..p. 3 

 in famiglia numerosa (uguale o più di 4 componenti) …..p. 2 

con entrambi i genitori.…………….………………….…..p. 1 

 

2 Condizione abitativa della persona 

con disabilità, egli vive:  

in abitazione in affitto o con mutuo ………...……………p. 2 

in alloggio popolare ……………………………………...p. 1 

in abitazione di proprietà o in comodato d’uso…………...p. 0 

 

3 Reddito del nucleo familiare della 

persona con disabilità (ISE) 

fino a € 7.000,00 ………………………………… ………p. 5 

da € 6.001,00 a €14.000,00 ……… ……………………...p. 4 

da €14.001,00 a €25.000,00 ……………………………...p. 3 

da 25.001,00 a €40.000,00 …………………………….....p. 2 

da €40.001,00 a €60.000,00 ……………………………...p. 1 

oltre €60.001,00 ………………………………………….p. 0 

3 Valutazione delle condizioni di 

autosufficienza del disabile 

Non autosufficiente  ……………………..…………..…..p. 3 

Parzialmente autosufficiente …………………………….p. 2 

Totalmente autosufficiente ………………………………p. 1 

 

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio attribuito. A parità di punteggio 

precede il più giovane. 

Quanto dichiarato nell’istanza di ammissione sarà soggetto ad accertamento secondo quanto 

previsto dalle norme vigenti in materia. L’accertamento di dichiarazione falsa o mendace 

comporterà l’immediata decadenza del beneficio e la segnalazione all’autorità competente per 

l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s. m e i. 

L’ammissione agli interventi di cui al presente avviso è incompatibile con qualsiasi altra 

prestazione di natura assistenziale di tipo domiciliare. 
A fine istruttoria i comuni provvederanno a pubblicare le graduatorie provvisorie, avverso tali 

graduatorie l’utente può presentare ricorso entro il termine di otto giorni. Visionati i ricorsi 

presentati ed effettuate o meno le opportune correzioni i comuni provvederanno ad approvare le 

graduatorie definitive che verranno trasmesse al Comune di Altofonte per gli adempimenti 
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consequenziali.  

Nel caso in cui non fosse possibile, per carenza di istanze, rispettare il numero di utenti a favore di 

ogni singolo comune, i posti disponibili verranno riassegnati ai comuni in maniera proporzionale al 

maggiore numero di utenti in graduatoria. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
L’obiettivo specifico del servizio è fornire prestazioni sociali e assistenziali personalizzate in modo 

da permettere agli utenti di accedere alle opportunità territoriali socio-sanitarie costruendo anche 

una rete di relazioni sociali. 

Il sostegno ai disabili è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, 

prestate prevalentemente presso il domicilio degli utenti, al fine di migliorarne le condizioni di 

autonomia personale e soddisfare i bisogni primari e relazionali per una dignitosa qualità di vita 

all’interno della propria dimora, contrastando il ricorso all’istituzionalizzazione. Le finalità del 

“Progetto Speranza”, sono così individuate: 

• Migliorare la qualità della vita dell’intera famiglia, offrendo adeguati supporti a 

sollievo dell’ impegno nei confronti del disabile, sia esso minore o adulto.  

• Attivare le risorse presenti sul territorio e la conoscenza del territorio stesso 

incentivando la partecipazione delle famiglie, delle associazioni, del volontariato sia 

nella fase della pianificazione degli interventi, sia in quella della realizzazione dei 

progetti. 

• Personalizzare l’offerta delle prestazioni sociali, sanitarie e ricreative, in base alla 

tipologia dell’utente, incrementando così la valenza sociale e terapeutica 

dell’intervento. 

• Fornire il servizio di accompagnamento utilizzando mezzi di trasporto messi a 

disposizione dai soggetti accreditati. 

• Alleviare le condizioni di ridotta o assente autonomia mediante la prestazione di 

aiuto per il riordino ed il governo dell’alloggio, preparazione e somministrazione 

pasti, pulizia straordinaria dell’alloggio, pulizia e igiene personale, cambio dei 

vestiti, bagno, shampoo. 

• Fornire il servizio per il disbrigo pratiche per conto del portatore di handicap. 

• Fornire assistenza anche notturna in situazioni di crisi non altrimenti risolvibili. 

• Fornire l’integrazione e la socializzazione in modo da facilitare le occasioni di 

incontro mediante l’organizzazione di attività ricreative e le possibilità di 

spostamento. 

• Fornire un servizio di segretariato sociale e familiare nell’ambito del sostegno e 

dell’assistenza alle famiglie; 

• Fornire assistenza con la collaborazione dei medici di medicina generale ( medico di 

famiglia) che segue la persona disabile, in carico al Progetto. 

 

I beneficiari utilizzeranno buoni di servizio per l’acquisto delle prestazioni domiciliari e di 

socializzazione indicate in precedenza, secondo la consistenza indicata nel PAI, e potranno 

scegliere l’Ente erogatore del servizio tra quelli accreditati, il cui elenco sarà messo a disposizione 

degli utenti. 

 

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito internet dei comuni interessati dal progetto. 

Per il comune di Altofonte l’indirizzo è: www.comune.altofonte.pa.it, la modulistica è in 
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distribuzione presso l’Ufficio URP, ubicato al primo piano della Casa Comunale sita in Piazza 

Falcone Borsellino durante gli orari di ricevimento al pubblico. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa, che i dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso verranno trattati in modo lecito e corretto, per 
un tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono raccolti e trattati. I dati devono 
essere esatti, completi, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al 
trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni pubblici e/o privati con i quali il comune ha un 
rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della presente procedura. Il 
responsabile è il Funzionario Responsabile del Setore. L’interessato può far valere nei confronti dell’A.c. i 
diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del D. Lgs. 196/06. 

 

             Il Responsabile del Settore 

( ing. Maria Reina) 


