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AREA INTERNA DEL CALATINO 
(Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzaria, Mineo, 

S. Cono, Licodia Eubea, Vizzini) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE –  
Progetto AICA 17 Hub di Servizi avanzati di assistenza per persone anziane e 

non autosufficienti - CUP B93H20000250001 

SNAI AREA INTERNA CALATINO -PO FSE 2014/2020 Asse 9 “Inclusione sociale 

e lotta alla povertà” - azione 9.3.6 
“Implementazione di buoni di servizio per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 

sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, per l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di 
prestazioni erogate, dell’estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera”  

 

Visti: 

 la nota DPCOE 0001494-P-14/04/2020 di approvazione della Strategia d’Area del “Calatino” 
trasmessa   dal Comitato Tecnico Aree Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 il PO FSE 2014/2020 azione 9.3.6 “Implementazione di buoni servizio [per favorire l’accesso dei 
nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire 
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce 
orarie e di integrazione della filiera], promozione dell’occupazione regolare”, con il quale vengono 
definite le regole e i criteri per l’accesso alle risorse finanziarie , già ripartite con lo stesso 
provvedimento; 

 la scheda APQ AICA 17; 

 il Decreto D.D.G. 2101 del 18/10/2021 di ammissione a finanziamento a valere sull’azione 9.3.6 
del PO FSE 2014/2020; 

 il Decreto D.D.G. 1351 del 03/08/2022 di concessione del contributo per la realizzazione della 
iniziativa denominata “Hub di servizi avanzati di assistenza per persone anziane e non 
autosufficienti”.  

Si rende noto:  

ai cittadini residenti nei Comuni costituenti l’Area interna Calatina (Caltagirone – Grammichele – 
Vizzini – Licodia Eubea - Mineo – S. Michele di G. – S. Cono - Mirabella Imbaccari) che possono 
presentare istanza per accedere ai servizi finanziati, in favore di PERSONE ANZIANE E NON 
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AUTOSUFFICIENTI attraverso il Progetto AICA 17 Hub di Servizi avanzati di assistenza per 
persone anziane e non autosufficienti, e nello specifico a: 

 
• prestazioni di assistenza domiciliare per persone anziane e non autosufficienti, cittadini di 
età superiore ai 65 anni e persone adulte disabili; 
• servizi di sollievo e supporto anche temporaneo nel caso di transitoria indisponibilità del 
caregiver/accompagnatore (soggetto individuato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 205/2017 e/o art. 33, 
comma 3 della legge 104/92); 

 accesso a servizi diurni extra-domiciliari (Centri Diurni e fornitori accreditati), a prestazioni 
socio-assistenziali e socio sanitarie, trasporto e accompagnamento, etc.; 

 

1) Requisiti 

Potranno presentare domanda i cittadini anziani e cittadini disabili adulti che siano residenti in uno 
dei Comuni dell’Area Interna del Calatino e che ricadono in una o più delle tipologie di seguito 
indicate: 

 Persone adulte con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, art.3;  
 cittadini di età superiore a 65 anni con limitata autonomia o non autosufficienti con apposita 

certificazione medica da cui si evince la necessità di ricevere assistenza;  
 cittadini di età superiore a 65 anni che si trovano in condizioni di fragilità psico-fisica e sociale 

certificata da apposita documentazione; 
 persone disabili e persone anziane prive di supporto familiare; 
 persone disabili e persone anziane appartenenti a nuclei familiari multiproblematici inadeguati 

a sostenere i carichi di cura; 

La domanda potrà essere prodotta dal beneficiario oppure dal caregiver e/o tutore, utilizzando 
l’apposito modulo allegato al presente avviso. 

 
Ai fini della valutazione tecnico professionale il Servizio Sociale Territoriale terrà conto delle 
condizioni di vita, abitative, della consistenza della rete familiare e del criterio reddituale. Nello 
specifico, per quanto attiene quest’ultimo: 
 
2) Reddito inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per l'accesso gratuito ai Servizi 
Socio-Assistenziali (D.A. n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 – Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali 
e AA. LL. - Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica – ISEE), 
come di seguito indicato: 
 

 Reddito da pensione non superiore a €. 10.214,68 per unico componente nucleo familiare;  
 

 Reddito da pensione non superiore a €. 13.2619,58 per due componenti nucleo familiare;  
 

 Ulteriore €. 2.383,42 per ogni componente familiare minore o adulto oltre il secondo; 
 
2) Tipologia dei servizi 

 
L’Area Interna del calatino, attraverso Enti del Terzo Settore Accreditati per l’attuazione del 
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progetto AICA 17 Hub di Servizi avanzati di assistenza per persone anziane e non autosufficienti, 
offre ai cittadini fragili la seguente gamma di servizi: 

 

A) Servizi socio-assistenziali domiciliari svolti da operatori OSA, operatori socio – sanitari, 
assistente sociale ed educatore professionale; 

B) Sollievo: interventi di sollievo domiciliare svolti da assistenti familiari; 

C) Tutoring familiare domiciliare: affiancamento per l’organizzazione del quotidiano, 
sostegno alla famiglia rafforzarne la funzione di accudimento, per l’accompagnamento ai 
servizi sanitari e territoriali; 

D) interventi di potenziamento volti all’acquisizione di abilità personali ed autonomie 
(adeguandoli all'età ed alle capacità di ciascuno). Il servizio è reso tramite educatori con 
Laurea in Scienze dell’Educazione, della Formazione o diploma di scuola media superiore e 
da una esperienza specifica di educatore domiciliare di almeno tre anni; 

E) Accesso temporaneo a strutture diurne extra domiciliari e/o residenziali, per assenza e 
sostituzioni temporanea del care-giver (per un massimo di 10 gg); 

F) Accessi a strutture diurne per la fruizione di trattamenti per il potenziamento delle abilità 
psico-fisiche e di prevenzione del rallentamento della degenerazione cognitiva, da svolgersi 
esclusivamente presso centri diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di 
aggregazione e/o d’incontro; 

G) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, taxi sociale, trasporto o trasferimento 
assistito per necessità sociali e sanitarie quali visite mediche, accesso al centro diurno etc., 
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, etc.; 

H) Servizi di consegna a domicilio farmaci, spesa esclusa fornitura; 

I) Consulenza familiare specialistica, si tratta di counseling psicologico finalizzato a 
promuovere i processi di cambiamento nella famiglia per contribuire a rendere più autonomo 
il beneficiario e più sostenibile il carico di cura del nucleo familiare; 

J) Servizi di conciliazione e di prossimità gestiti anche con famiglie di appoggio. I servizi 
erogati afferisco a differenti tipologie di contenuto in cui si estrinseca il family care: cura, 
custodia, mobilità sul territorio, partecipazione ad attività educative, ricreative, sportive, ecc.. 
In nessun caso i voucher per la conciliazione possono essere corrisposti, né integralmente né 
parzialmente al beneficiario, per l’acquisto di beni di qualsiasi genere.  

K) Percorsi di integrazione socio-lavorativa: servizi di assistenza specialistica ad personam in 
favore di adulti con disabilità volti a favorire l’orientamento, l’occupazione, l’autonomia e la 
comunicazione. 

La tipologia delle prestazioni assegnate a ciascun beneficiario potrà definirsi dettagliatamente solo in 
sede di stesura del PAI (Piano Assistenziale Individuale).  
Si precisa che prestazioni assistenziali (domiciliari e/o extra domiciliari) di cui al superiore elenco 
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saranno assegnate attraverso PAI redatti dal servizio sociale territoriale a seguito dell’ammissione del 
richiedente al beneficio. La durata minima del PAI è di mesi 3 (rinnovabili). Il PAI verrà elaborato 
tenendo conto dei parametri di seguito esposti: 
 

Intensità bisogno/profilo assistenziale n. massimo  
ore settimanali 

n. massimo  
ore mensili 

intensità standard 8 32 
Intensità media 11 44 
Intensità alta 14 58 

La caratterizzazione del PAI e l’intensità assistenziale scaturiscono dall’esame di diversi elementi 
quali la natura del bisogno assistenziale, grado di autonomia, condizioni di contesto, etc.  

Il PAI indicherà pertanto il profilo assistenziale, il numero di ore di servizio, l’impegno delle figure 
professionali coinvolte, la durata del piano dalla presa in carico, la data di conclusione; le fasce orarie 
di operatività dei servizi domiciliari e/o extra domiciliari e di sollievo.  

Il PAI sarà sottoscritto dal responsabile del caso per il SST e dal beneficiario a cui verrà rilasciata 
copia dello stesso. A seguito della scelta dell’Ente fornitore, una copia del PAI verrà consegnata al 
responsabile dello stesso Ente. 

L’utente che abbia operato la scelta dell’organismo erogatore delle prestazioni dovute, non può 
cambiare l’organismo una volta prescelto ed è tenuto a rispettare il rapporto con il medesimo per un 
periodo non inferiore a tre mesi dall’inizio del servizio (tempo minimo della durata del progetto 
personalizzato). 

Le prestazioni assegnate tramite il PAI saranno rese al beneficiario dall’Ente assistenziale scelto 
dall’utente tra quelli appositamente accreditati presso l’Area Interna per l’erogazione dei 
servizi in oggetto. 

3) Modalità di presentazione della domanda 

I cittadini interessati che intendano presentare istanza finalizzata alla fruizione dei Servizi indicati 
al punto 2, potranno farlo presentando istanza al proprio Comune di residenza entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 10/01/2023. Si precisa che le domande saranno valutate secondo ordine 
cronologico di ricezione e i cittadini aventi diritto saranno ammessi al servizio fino a esaurimento 
del plafond di progetto;  

I soggetti interessati dovranno produrre: 

 
Domanda di partecipazione redatta sul modello allegato al presente avviso (con allegati) da 
consegnare in busta chiusa presso l’Ufficio di protocollo del proprio Comune di residenza. Sulla 
busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
 “AREA INTERNA CALATINO - Progetto Hub di Servizi avanzati di assistenza 
per persone anziane e non autosufficienti – finanziato a valere sul -PO FSE 
2014/2020 azione 9.3.6– CUP B93H20000250001”. Domanda di accesso ai servizi. 
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 La documentazione da allegare all’istanza (anche in auto-certificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, qualora previsto) è la seguente: 

- Stato di famiglia (autocertificazione) 

- Certificato di residenza (autocertificazione) 

- Dichiarazione Sostitutiva Unica, completa di Attestazione ISEE (Aggiornata ai Redditi 
2020) (fotocopia) 

- Documento di riconoscimento valido (fotocopia) 

- Non essere destinatario dei benefici ai sensi del D.P 589/2018 (autocertificazione) 

 Documentazione Sanitaria: 

- Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’Invalidità Civile o eventuale 
certificazione attestante il grado di disabilità prevista dalla Legge 104/1992, art. 3; 

- Certificato di non auto-sufficienza rilasciato dal medico di medicina generale 
completa di scheda multi-dimensionale. 

Il possesso dei requisiti di carattere sanitario (non auto-sufficienza) sarà verificato e attestato 
dai competenti Servizi dell'ASP del territorio, conformemente alle disposizioni normative in 
materia. 

Si fa presente che le istanze pervenute incomplete della prevista documentazione entro il termine 
prestabilito, non potranno essere prese in esame e saranno escluse. 

Le domande (in carta semplice) dovranno essere presentate presso l’Ufficio di protocollo del 
Comune di residenza, che le acquisirà rilasciando apposita ricevuta indicante data e ora di 
consegna. Ciascun Ufficio di protocollo trasferirà le domande all’Ufficio di servizio sociale, 
affinché possano essere esaminate secondo ordine cronologico di ricezione e essere debitamente 
istruite per permettere di formulare l’elenco dei beneficiari. 
 
Gli interventi di cui al presente avviso pubblico si realizzano nell’ anno 2023. 
 
Il Modulo di Domanda è allegato al presente avviso pubblico. 
 
CALTAGIRONE 30/11/2022 

 
Il RUP Dirigente del Comune Capofila 
            Dott. Renzo Giarmanà 


