
Città di Lentini 

Settore Settimo "Servizi Sociali"- te l. 09 5/900609-60 7 -fax 
095/900681-Via ltalia,2 

servizisociali@comune.lentini.sr.it servizisociali@pec.comune.lentini.sr.it 

Servizio di assistenza domiciliare anziani: 
1) Piano Anziani PAC 2°Riparto; 
2)Piano di Zona 2010/2012 (2 11 e 3 11annualità) 

Visto il Decreto n. 909 del 16/02/2016 del Ministero dell'Interno con il quale è stato 
approvato il Piano di Intervento 2° riparto per i Servizi di Cura agli Anziani 
non autosufficienti con età superiore ai 65 anni presentato da questo Comune Capofila per 
il Distretto Socio-Sanitario 49 per gli interventi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e 
non in ADI (Assistenza Domiciliare); 

Visto il Piano di Zona 2010/2012 la cui rimodulazione è stata approvata 
dall'Assessorato Regionale con parere di congruità n.9 del 20/02/2013 del Nucleo di 
valutazione della Prov. di Siracusa che prevede l'azione ADA per tre annualità, di cui la 
prima è stata già erogata; 

Visto il Regolamento Distrettuale per l'accreditamento dei Soggetti erogatori di servizi 
e prestazioni sociali attraverso l'utilizzo dei voucher socio assistenziali per l'attuazione 
dei servizi del PdZ 2010/2012 approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n.1 del 
30.01.2014; 

Visto l'Awiso pubblico di aggiornamento dell'Albo distrettuale dei soggetti erogatori 
dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali (giusta pubblicazione n. 597 Reg. dal 
17/05/2016 al31/05/2016); 

Visto l'art. 17 della Legge 328/00 attraverso cui i cittadini possono scegliere di 
acquistare prestazioni domiciliari Socio assistenziali erogate da organismi privati allo 
scopo iscritti all'Albo Regionale ed accreditati con il Distretto; 

SI INFORMANO 
Gli anziani residenti nel Comune di Lentini che possono presentare istanza volta ad 

ottenere le prestazioni di assistenza domiciliare da parte degli organismi del terzo settore 
iscritti all'albo distrettuale in fase di aggiornamento. 

Il modulo di richiesta dei servizi di cui al presente awiso potrà essere scaricata dal sito 
istituzionale del Comune di Lentini (www.comune.lentini.it) del Distretto Socio-Sanitario 
n. 49 e presentata presso l'Ufficio Protocollo dello stesso Comune, indirizzate al Settimo 
Settore. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Servizi Sociali del Comune di 
Lentini, Via Italia,2 tel. 095/900609-095/900614-095/900618. 

La Coordinatrice del 7° Settore Servizi Sociali 
' :dott.ssa Carmela Linfazzi 


