
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO   

Città Metropolitana di Palermo 

  
 
 
   
 

AVVISO PUBBLICO 
RIAPERTURA TERMINI 

 
 
Considerato che alla scadenza dell’Avviso fissata per il giorno 20/01/2023 sono pervenute esclusivamente 
n. 3 istanze di accesso al SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), il Comune di Belmonte Mezzagno, 
nell'ambito del “Piano Nazionale dei Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti” 
(PNSCIA), di cui al Decreto n.3990/PAC del 30/08/2022, sostituito dal Decreto n. 4028/PAC del 
24/11/2022, intende riaprire i termini di presentazione delle istanze in favore di n. 5 anziani 
ultrasessantacinquenni residenti nel Comune, come si evince dal  prospetto elaborato dal Distretto 
Socio-Sanitario 42: 
 
 

 
COMUNI 

POPOLAZIONE 
residente al 
01/01/2022 

(dati ISTAT) 

 
IMPORTO SPETTANTE 

 
BENEFICIARI 

PALERMO 630.828 1.350.440,65 311 

ALTOFONTE 9.857 21.180,57 5 

BELMONTE MEZZAGNO 10.927 23.479,77 5 

LAMPEDUSA/LINOSA 6.360 13.666,27 3 

MONREALE 38.351 82.408,04 19 

PIANA DEGLI ALBANESI 5.588 12.007,41 3 

SANTA CRISTINA 987 5.000,00 1 

USTICA 1.306 5.000,00 1 

VILLABATE 19.533 41.972,21 10 

TOTALI 723.737 1.555.154,92 358 

 
 

DESTINATARI 
 
Il servizio è rivolto a n. 5 anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita 
dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessitano di assistenza domiciliare  per 



svolgere le funzioni della vita quotidiana. 
  
OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio sarà completamente gratuito e avrà per oggetto le seguenti prestazioni: 
- Igiene personale; 
- Governo ed igiene dell’alloggio; 
- Aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti e nella gestione delle attività quotidiane 

all’interno ed esterno dell’abitazione; 
- Aiuto nella mobilità, nella deambulazione; 
- Aiuto per la corretta assunzione di farmaci prescritti e controllo nella somministrazione delle diete; 
- Collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio dell’utente; 
- Raccordo con il Servizio Sociale del Comune, con il Medico di Medicina Generale che hanno in  
 carico l’anziano; 
- Disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento con il mezzo di trasporto della 
 Cooperativa sociale affidataria; 
- Piccoli lavori domestici, per garantire la sicurezza dell’utente e migliorare la sua autonomia 
 nell’ambiente di vita. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
L’utente che, su indicazione del proprio Medico di Medicina Generale, intende usufruire del servizio potrà 
presentare istanza al Comune - Servizio I -  brevi manu  presso la sede dell'Ufficio Protocollo sita in Piazza 
della Libertà – Belmonte Mezzagno entro e non oltre il 06.02.2023. 
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1) disponibile 
sul sito istituzionale del Comune o presso la portineria comunale di Piazza della Libertà. 
 
I documenti da allegare all’istanza sono: 
 
1) Attestazione ISEE socio-sanitario; 
2) Certificazione del Medico di Medicina Generale attestante la condizione di parziale 

autosufficienza o a rischio di perdita dell'autosufficienza; 
3) Documento d’identità del beneficiario; 
4) Documento d’identità del richiedente. 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Avranno accesso al servizio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 
 
 



Requisito economico 
 
 
ISEE pari o inferiore a € 7.000,00                                                                                           punti 3 
ISEE da € 7.000,01 a € 10.000,00                                                                                           punti 2 
ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00                                                                                         punti 1 
ISEE oltre15.000,01                                                                                                                punti 0 
 
Età 
 
da 65 a 70 anni                                                                                                                                punti 1 

da 71 a 7 5 anni                                                                                                                       punti 2 

da 76 a 80 anni                                                                                                                            punti 3 

da 81 a 85 a n n i                                                                       punti 4 

da 86 a 90 anni                                                                                                                        punti 5 

oltre 91 anni                                                                                                                                punti 6 

 

Situazione familiare 
 

- Anziano convivente con familiari che provvedono all’assistenza                                          punti 1 

- Anziano solo/a con figli residenti nel Comune                                                                                 punti 2 

- Anziano solo/a con figli residenti fuori Comune                                                                               punti 3 

- Anziano solo/a senza figli                                                                                                                   punti 4 

 

Situazione abitativa 
 
-  proprietario della propria abitazione o in comodato d'uso                                              punti 0 

-  in locazione                                                                                                                 punti 2 

 

Indennità di accompagnamento 

- percepita                                                                                                                         punti 0 

- non percepita                                                                                                                  punti 1 

 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione sopracitati. 



Si fa presente che verranno escluse le istanze di coloro che usufruiscono di servizi e/o altri benefici 
erogati da Enti pubblici (es. progetto individualizzato, patto di servizio, patto di cura). 
 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede prestazioni domiciliari per n. 32 ore mensili, come riportato nel Piano Assistenza 
Individuale (P.A.I.) redatto dall’assistente sociale. 
Il Servizio sarà garantito sino ad esaurimento fondi e comunque per un totale di massimo 6 mesi. 
 
 
Per eventuali informazioni potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici 091 8738040/42/43. 
 
 

Il Responsabile del Servizio I 
F.to Dott.ssa V. Migliore 

 
L'Assessore alle Poliche Sociali 

F.to Avv. M. Corsale 
 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione 
F.to Dott.ssa M. Occhione 

 

 
 
Reg. UE 2016/679. I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale. I dati trattati in modo 
lecito e corretto per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche i 
soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura 
di parte di essa. 

 

 

 

 

 


