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    DISTRETTO SOCIO SANITARIO D40 

                                    

Comuni di Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, 
Giuliana, Roccamena, ASP Palermo Distretto 40 Corleone  

 

AVVISO  
    

Si informano i cittadini residenti nei Comuni del Distretto D40 che a partire dal mese di Settembre 
si avvierà il Programma d’Intervento Servizi di Cura in favore degli anziani ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti 1° Riparto del Piano di Azione e Coesione (PAC), finanziato dal Ministero 
dell’Interno.  
Beneficiari.  
Tale progetto è rivolto  agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che necessitano 
delle seguenti prestazioni:  

 Prestazioni di Assistenza domiciliare integrata all’Assistenza sanitaria (ADI)  
 Prestazioni di Assistenza Domiciliare socio assistenziale (SAD) 

 
Modalità di accesso.  
Per entrambi i servizi, l’accesso avverrà attraverso la compilazione da parte dei Medici di Medicina 
Generale del modulo “Istanza di Attivazione ADI/SAD”,  da consegnare al P.U.A. (Punto Unico di 
Accesso), sito presso i locali del Distretto Sanitario via Don G. Colletto, per la valutazione da parte 
dell’U.V.M. e l’ammissione al servizio di cui trattasi.  
Il P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) redatto dall’U.V.M sarà successivamente inviato ai 
Comuni del Distretto socio sanitario D40, per l’erogazione del voucher mensile al paziente o alla 
famiglia. 
Si precisa che l’accesso alle prestazioni sociali può comportare per l’anziano una quota di 
compartecipazione al costo del servizio, qualora la certificazione ISEE superasse la soglia limite 
per la gratuità pari ad € 12.911,42.    
 
Considerato che da Gennaio 2015 è operativo il nuovo ISEE socio sanitario  per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate; 
 
Considerato che il rilascio del nuovo ISEE non è immediato, ma sono necessari circa 20 gg. per 
l’istruttoria da parte del CAF/INPS/AGENZIA DELLE ENTRATE;  

 
Nelle more della pubblicazione del bando a settembre, si invitano gli utenti,  

interessati a presentare istanza ADI/SAD, a provvedere al più presto possibile  
alla predisposizione del nuovo ISEE. 

 

 

 

 Il Presidente del  
Comitato dei Sindaci  

f.to Leoluchina Savona                                                                                                              
 


