
COMUNE  DI  BELPASSO 
Città Metropolitana di Catania 

I Settore Organi Istituzionali e Servizi Sociali 
www.comune.belpasso.ct.it 

AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI 

2022/2023 

Visto il Regolamento di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D) a favore degli anziani e 
disabili residenti nel Comune di Belpasso, come modificato e integrato dalla D.C. n. 33 del 19/05/2015, 

SI RENDE NOTO 

che possono avanzare richiesta di assistenza domiciliare tutti i cittadini che abbiano compiuto i 65 anni 
di età, residenti nel Comune di Belpasso, e/o disabili, o loro familiari (caregiver), che si trovano in 
oggettive situazioni di disagio dovuti a stato di salute, minorazioni psico-fisiche, marginalità sociale, 
reddito, limitata autonomia, quindi appartenenti alle fasce di popolazione più deboli. 
S’intende specificamente, far riferimento a persone anziane non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti e soggetti con disabilità gravi (L.104/92, art. 3 comma 3) privi di adeguata assistenza da 
parte dei familiari e/o con una situazione economica precaria. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Potrà presentare istanza un solo componente per nucleo familiare.  
Le istanze vanno redatte su apposito modulo elaborato dal Settore Organi Istituzionali e Servizi Sociali, 
reperibile presso l’URP e il sito istituzionale del Comune di Belpasso (www.comune.belpasso.ct.it) e 
dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) attestazione ISEE 2021; 
b) copia del Verbale di Invalidità Civile e/o dell’accertamento dell’handicap (L.104/92 art.3 comma 3); 
c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
d) ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria;   
L’istanza potrà essere presentata dal richiedente, secondo le seguenti modalità: 

• brevi mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Belpasso Piazza Municipio, 9 in 
orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì pomeriggio dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00. 

• a mezzo PEC inviandola all’indirizzo protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it 

entro e non oltre il 15 ottobre 2021 
 
Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine 

 

http://www.comune.belpasso.ct.it/
mailto:protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it


 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 Una volta pervenute le domande entro i termini sopra indicati, il Servizio Sociale Professionale istruirà 
le domande tenuto conto di criteri di valutazione riportati sotto in Tabella 1 inerenti la valutazione 
delle condizioni di salute, della marginalità o emarginazione sociale, della rete familiare, di cura e di 
supporto, della situazione economica. 
Sulla base di quanto rilevato, il Servizio Sociale professionale, nel caso in cui  il numero delle domande 
fosse superiore alla possibilità ricettiva del servizio, attribuirà un punteggio a ciascun richiedente e 
redigerà la graduatoria dei beneficiari finali come stabilito all’art. 11 della D.C. n. 33 del 19/05/2015. 
 
A parità di punteggio verrà data priorità a coloro i quali hanno un Isee inferiore, ed in caso di ulteriore 
parità si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze. 
La presentazione dell’istanza non costituisce diritto all’ottenimento del beneficio richiesto. 
 
 
Tabella 1. 

Criteri di valutazione 
 

Punteggio massimo 

Persona che vive sola a rischio di 
istituzionalizzazione. 

40 punti 

Patologia che comporta un elevato carico 
assistenziale  

30 punti 

Problemi oggettivi del coniuge e/o figli a gestire la 
situazione  

20 punti 

Avvenimenti particolari che modificano 
radicalmente lo stato familiare  

10 punti 

Situazione economica disagiata ( ISEE inferiore ad € 
7.000).  

30 punti 

Situazione economica precaria ( ISEE superiore ad 
€7.000).  

10 punti 

La graduatoria avrà durata biennale, salvo altre successive disposizioni comunali.  
 

MODALITA’DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui al presente avviso verrà reso tramite l’emissione di un Voucher, spendibile presso le 
cooperative sociali accreditate all’Albo socio-assistenziale distrettuale, previa scelta effettuata dal 
beneficiario.         
 Il Servizio Sociale Professionale, predisporrà unitamente ai beneficiari il piano di intervento attraverso 
la stesura del PAI, in cui verrà stabilita la tipologia dei servizi (prestazioni domiciliari, attività di  
accompagnamento, assistenza e trasporto), il monte ore ed il relativo valore monetario.  
 
VERIFICA DICHIARAZIONE REQUISITI PER OTTENERE IL VOUCHER  
Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione delle 
istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del 
reato di falso alle autorità competenti ex 76 del DPR 445/2000, faranno perdere al nucleo familiare 
destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso. 
 
Rispetto della Privacy 
Il Comune di Belpasso, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati 
personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Avviso e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare 



riferimento a quanto previsto dalla Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, dal D.Lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Rinvio 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente, trovano applicazione le disposizioni 
contenute nella normativa vigente. 
 
Norme finali 
Il servizio sarà oggetto di monitoraggio a cura degli uffici del settore Socio-assistenziale e, in caso 
venissero rilevati elementi di criticità, l’Amministrazione comunale si riserva procedere ad eventuali 
necessarie variazioni e/o modifiche. 

BELPASSO LI’, 15/09/2021 

 

IL sostituto RESPONSABILE DEL I SETTORE                                                IL SINDACO  

         Dott.ssa D’Amico Benedetta                                                                        Dott. Daniele Motta 
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