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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

DISTRETTUALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI 
 

L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 
 

- Visto il Parere n.28 del 06/08/2020 con il quale l’Assessorato alla Famiglia esprime parere di 

congruità per il Piano di Zona 2018/2019, che prevede all’Azione 6 il Potenziamento del Servizio 

di Assistenza Domiciliare Anziani non autosufficienti e disabili gravi; 

 

 RENDE NOTO 
 

Che,  possono essere presentate al protocollo generale di questo Comune, le istanze per accedere al 

Servizio di Assistenza Domiciliare, attraverso l'erogazione del Voucher di Servizio per l'acquisto di 

prestazioni professionali presso organismi no-profit accreditati presso il Distretto Socio-Sanitario 

D18 - Paternò.  

Possono inoltrare istanza i cittadini anziani non autosufficienti, ovvero, se impossibilitati, loro 

familiari referenti, residenti in questo Comune, che versano in condizioni di totale o parziale non 

autosufficienza. 

 Al servizio si accede previa valutazione dell’ufficio servizi sociali e predisposizione di apposita 

graduatoria. 

 

All’istanza vanno  allegati:  
- certificato medico (su modello predisposto) 

- l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Presso gli uffici URP e Servizi Sociali possono essere ritirati i relativi moduli ed assunte tutte le informazioni 

utili per la presentazione delle suddette istanze ENTRO IL 2 LUGLIO 2021. 

 
In caso di erogazione delle prestazioni saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, dei dati reddituali 

e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo  del Ministero delle Finanze. Inoltre, potranno essere eseguiti  controlli da 

parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, presso gli Istituti di Credito e gli altri 

intermediari finanziari. Nei casi in cui venga accertato il rilascio di false dichiarazioni, il Comune segnalerà il fatto all’Autorità 

Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate oltre gli interessi e alle relative spese. L’interessato potrà perdere il diritto 

alle prestazioni.  

        

 Ragalna, lì 01/06/2021        

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                            IL SINDACO                                                  

F.to Antonino Caruso                                                                    F.to Salvatore Chisari 


