
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.51 
Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

 

BANDO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 
RIAPERTURA TERMINI 

 

Premesso: 

che con nota del 30/11/2015 Prot. 40175, pervenuta al Protocollo del Comune di 

Pantelleria al n° 19281 del 07/12/2015, è stato rilasciato, dall'Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il parere di congruità definitivo sul 

Piano di Zona 2013-2015; 

che il suddetto Piano di Zona prevede l'attuazione dell'azione progettuale denominata 

'Assistenza domiciliare Anziani'; 

che il Comitato dei Sindaci del Distretto n. 51, nella seduta del 06/10/2016 ha 

determinato di selezionare l'utenza mediante avviso pubblico e secondo i criteri stabiliti 

nel regolamento comunale per i servizi sociali, approvato con Delibera consiliare n. 

110 del 16/12/2014; 

che il predetto Regolamento al capo terzo disciplina l'accesso ai servizi socio-

assistenziali in favore degli anziani; 

che il Distretto ha proceduto alla rimodulazione dell'azione progettuale del P.d.Z. 

2013/2015 denominata 'Assistenza domiciliare Anziani', e che questa è stata approvata 

dal Dipartimento regionale della Famiglia -Serv.2 con nota prot. 5095 del 15/02/2017; 

 

Considerato  

che con Determinazione n. 177 del 04/04/2019 è stato approvato l’avviso pubblico, 

l’istanza di partecipazione nonché l’informativa trattamento dati, per l’accesso al 

Servizio di Assistenza domiciliare anziani – Azione n. 6 del P.d.Z 2013/2015; 

che in data 04/04/2019 è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Pantelleria 

il Bando Assistenza Domiciliare anziani; 

che entro il termine perentorio del 06/05/2019 sono pervenute presso l’Ufficio 

Protocollo di questo Comune trentatré istanze di partecipazione; 

che come indicato nella determinazione n. 525 del 04/04/2019 sono stati immessi al 

servizio i primi venti beneficiari inseriti in graduatoria; 

che il servizio sociale, a seguito di rinunce e decessi, ha proceduto allo scorrimento e 

all’esaurimento della graduatoria; 

che gli attuali beneficiari delle prestazioni di assistenza domiciliare in argomento sono 

16 soggetti a fronte dei 20 posti disponibili; 



 

 

Il Responsabile del IV Settore 

 

rende nota 

 

la riapertura del Bando Assistenza Domiciliare Anziani al fine di incamerare nuove 

istanze e stilare una nuova graduatoria di merito 

 

Descrizione, articolazione del servizio e requisiti di accesso 

 

N. 4 Soggetti destinatari del servizio aventi i seguenti requisiti di accesso: 

– uomini che abbiano compiuto gli anni 60 

– donne che abbiano compiuto gli anni 55 

– residenza nel Comune di Pantelleria 

– condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza 

idoneo supporto familiare. 

 

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva 

determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con 

riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l’importo annuo del trattamento minimo 

pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate 

dall’art.38 della legge n.448/2001, maggiorato (Circ. n. 8 del 27.06.1996): 

a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo 

familiare; 

b) del 100% nel caso di due componenti; 

c) dell’ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo; 

d) dell’ulteriore 35% per ogni componente minore. 

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa 

compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia. Detti 

limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni 

agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali. 

 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare si articolerà in prestazioni di varia natura: 

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio; 

- Igiene e cura della persona; 

- Lavaggio e stiratura biancheria presso il domicilio dell'utente; 

- Disbrigo pratiche; 

Ciascun soggetto potrà fruire di un massimo di 11 ore mensili e per un periodo di 10 

mesi complessivi. 

L’ammissione al Servizio può avvenire su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari, 

presentando istanza presso l’ufficio di Servizio Sociale corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) Certificato medico attestante lo stato di salute dell’anziano e la sussistenza di 



condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva oltre che, per 

l’attribuzione del relativo punteggio, la sussistenza di eventuali parametri, quali: 

-se le condizioni di “vista” sono parziali; 

- se vi è cecità; 

-se le condizioni uditive sono parziali; 

- se vi è sordità; 

-se la deambulazione è parziale; 

-  se è impedito nella deambulazione. 

- se è sottoposto a terapia farmacologia in forma continuativa; 

-se è sottoposto a terapia farmacologia in forma temporanea; 

- se è sottoposto a altre forme di terapia a pagamento; 

- se vive con coniuge autosufficiente; 

- se vive con coniuge parzialmente autosufficiente; 

- se vive con coniuge non autosufficiente; 

- se vive con altro familiare autosufficiente; 

- se vive con altro familiare parzialmente autosufficiente; 

- se vive con altro familiare non autosufficiente; 

- se la condizione psicologica è mediocre; 

- se la condizione psicologica è precaria. 

 

b) Modello ISEE in corso di validità; 

c) Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario; 

d) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica 

dell’ASP o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92; 

e) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno; 

 

 

 

Modalità di predisposizione della graduatoria dei soggetti ammissibili al beneficio 

 

Il responsabile del procedimento, incamerate le istanze pervenute entro i termini sotto 

stabiliti, procederà alla verifica e alla sussistenza dei requisiti in capo agli istanti, 

mediante sia la visione della documentazione e delle attestazioni presenti nell'ambito 

dell'istanza, sia d'ufficio, avvalendosi anche della possibilità di chiedere agli interessati 

il completamento e/o l'integrazione di documentazione. 

Definito il procedimento istruttorio di ogni cittadino istante, circa il possesso dei 

requisiti di accesso, l’Assistente Sociale procederà alla definizione di una graduatoria, 

mediante l'attribuzione, a ciascun soggetto, dei punteggi secondo i criteri sotto descritti, 

posizionando gli istanti secondo ordine decrescente. 

 Si procederà a stilare una graduatoria dei soggetti ammessi alle prestazioni ed un 

elenco dei soggetti esclusi o le cui istanze sono da archiviare. 

Le istanze che, a seguito di formale comunicazione dell'ufficio, permangono 

incomplete di documentazione o di elementi utili per la definizione del procedimento 

istruttorio verranno archiviate.    

E’ ad esclusivo carico dell’utente la presentazione della documentazione medica 



funzionale all’attribuzione dei relativi punteggi per la determinazione della posizione 

in graduatoria. 

 

I soggetti che risulteranno fruitori dell’assegno di cura per la disabilità gravissima 

verranno inclusi in una specifica graduatoria e verranno ammessi al servizio a seguito 

di esaurimento di quella primaria. 

Verrà escluso dalla graduatoria chi non ha i requisiti richiesti dal presente bando, anche 

mediante controlli e verifiche effettuate d'ufficio. 

Non verranno ammesse le istanze e/o attribuito alcun punteggio in mancanza di 

documentazione dalla quale si evincono le condizioni riconducibili ai criteri sia di 

accesso che a quelli oggetto di valutazione e misurazione. 

In caso di parità di punteggio fra più istanti, questi verranno posizionati in graduatoria 

secondo l’ordine di protocollo di presentazione delle istanze. 

Le istanze pervenute fuori termine verranno archiviate. 

Il Servizio Sociale, per i soggetti in posizione utile e immessi alle prestazioni 

domiciliari, procederà a predisporre un piano d’intervento personalizzato indicante le 

prestazioni domiciliari di massima di cui abbisogna il soggetto, oltre che l’articolazione 

oraria delle stesse. 

 

Criteri e relativi punteggi da attribuire per la predisposizione delle graduatorie: 

 

1° criterio: SITUAZIONE FAMILIARE 

Punti 10 : anziano che vive da solo; 

Meno Punti 5 : se vive con coniuge autosufficiente; 

Meno Punti 2 : se vive con coniuge parzialmente autosufficiente; 

Punti 5 : se vive con coniuge non autosufficiente; 

Meno Punti 5 : se vive con altro familiare autosufficiente; 

Meno Punti 2 : se vive con altro familiare parzialmente autosufficiente; 

Punti 5: se vive con altro familiare non autosufficiente; 

Punti 4: se l’anziano non ha figli; 

Punti 1 se i figli vivono fuori dal territorio del Comune di Pantelleria; 

Punti 1 se la rete parentale vive fuori dal territorio del Comune di Pantelleria; 

 

2° criterio: CONDIZIONE SANITARIA: 

Punti 3 se le condizioni di “vista” sono parziali; 

Punti 5 per la cecità; 

Punti 3 se le condizioni uditive sono parziali; 

Punti 5 per la sordità; 

Punti 3 per deambulazione parziale; 

Punti 5 se impedito nella deambulazione. 

Punti 3 se sottoposto a terapia farmacologia in forma continuativa; 

Punti 1 se sottoposto a terapia farmacologia in forma temporanea. 

Punti 1 se sottoposto a altre forme di terapia a pagamento. 

 

3° criterio: MANSIONI QUOTIDIANE 



Punti 3 se ha bisogno di aiuto nel vestirsi; 

Punti 5 se incapace nel vestirsi; 

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nell’igiene della persona; 

Punti 5 se incapace nell’igiene della persona; 

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella preparazione dei pasti; 

Punti 5 se incapace nella preparazione dei pasti; 

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella pulizia dell’ambiente; 

Punti 5 se incapace nella pulizia dell’ambiente; 

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nelle commissioni esterne; 

Punti 5 se incapace nelle commissioni esterne; 

 

4° criterio: VITA DI RELAZIONI 

Punti 1 se ha scarsi contatti sociali; 

Punti 3 se i contatti sociali sono assenti; 

Punti 1 se ha scarsi rapporti con i figli; 

Punti 3 se i rapporti con i figli sono assenti; 

Punti 1 se ha scarsi rapporti con i parenti; 

Punti 3 se i rapporti con la rete parentale sono assenti; 

 

5° criterio: OSSERVAZIONI OBIETTIVE 

Punti 1 se l’igiene della casa è sufficiente; 

Punti 3 se l’igiene della casa è precaria; 

Punti 1 se l’igiene personale è sufficiente; 

Punti 3 se l’igiene personale è precaria; 

Punti 1 se la condizione psicologica è mediocre; 

Punti 3 se la condizione psicologica è precaria; 

Punti 1 se il supporto sociale è insufficiente; 

Punti 3 se il supporto sociale è nullo; 

 

6° criterio: INCAPACITA’ MANSIONI QUOTIDIANE 

Punti 1 se condizioni temporanee; 

Punti 3 se abitudini di vita; 

Punti 5 se continuative. 

 

Modalità di presentazione delle istanze 

 

I cittadini interessati alla fruizione del beneficio possono presentare istanza in carta 

semplice, secondo il modulo predisposto dal Servizio Sociale, attestante, sotto forma 

di auto dichiarazione ai sensi del 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti per 

l'immissione alla graduatoria in argomento, e allegando quanto ivi richiesto. 

L’istanza potrà essere presentata solo da un anziano della famiglia, caso contrario, verrà 

ammessa quella presentata prima secondo l’ordine del protocollo. 

L'istanza dovrà pervenire entro il 26/04/2021 presso l'ufficio protocollo del Comune di 

Pantelleria in busta chiusa, indicante il mittente, il destinatario, quale il Servizio 

Sociale, e la dicitura in calce alla busta " servizio di assistenza domiciliare". 



Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alle Assistenti Sociali:  

Dott.ssa Micol Contiliano tel. 0923/695035/54 

 

Allegati: 

- modello -Istanza di partecipazione 

- consenso trattamento dei dati. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Belvisi 

 

 

Pantelleria, li 07/04/2021 

                       Il Responsabile del Settore IV 

                     Dott. Salvatore Belvisi 

 

 


