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Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali rende noto il seguente  

AVVISO PUBBLICO 

“SAD – Servizio Assistenza Domiciliare” 

In esecuzione dell'azione rimodulata n.52 del Piano di Zona 2013-2015 e dell'azione n.7 del Piano di Zona 2018-2019 sono 

riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) anno 2022-2023 per n. 6 

anziani e soggetti con disabilità residenti nel Comune di età pari o superiore ai 65 anni.  

Il servizio consisterà nelle seguenti prestazioni: 

 Cura della persona, dell’igiene personale e del suo alloggio; 

 Aiuto nella preparazione e nell’assunzione di pasti, nella gestione della attività quotidiane, nella deambulazione, 

nella corretta assunzione dei farmaci prescritti; 

 Raccordo con servizio sociale del Comune e con il Medico dell’utente; 

 Disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; 

 Piccoli lavori di manutenzione dell’alloggio per la sicurezza dell’utente e il miglioramento della qualità della vita. 

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Modello ISEE anno 2022, con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

 Copia di documento di riconoscimento dell’utente e/o di colui che presenta l’istanza; 

 Eventuale dichiarazione sostitutiva di convivenza (nel caso in cui il dichiarante è un familiare convivente); 

 Eventuale nomina di un tutore e delega (nel caso in cui il dichiarante è tutore o delegato); 

 Certificazione sanitaria attestante le condizioni di non autosufficienza (se il dichiarante non è autosufficiente); 

La presentazione delle istanze potrà avvenire entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 23/05/2022 tramite: 

 PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it; 

 Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; 

 Direttamente all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

Per coloro i quali hanno già presentato istanza per il medesimo servizio nell'anno 2021 non sarà necessario ripresentarla, in 

quanto già inseriti in graduatoria. Per ogni informazione si prega di rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali. 

Dalla residenza municipale, lì il 10.05.2022                                                                         Il Responsabile d'Area  

                                                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                  Dr. Antonio Croce 

mailto:affgen@comune.santacristinagela.pa.it
mailto:protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it

