
 

 

 

 
          

Comune di Catania 
 

 

 

AVVISO 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E/O 

PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

Si porta a conoscenza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fruizione dei servizi domiciliari 

a valenza socio-assistenziale rivolti ad anziani autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, con età superiore a 

65 anni e residenti nel Comune di Catania. 

 Il servizio è rivolto ai soggetti che necessitano di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura presso il proprio 

domicilio; ha anche lo scopo di ridurre ricorsi impropri in strutture residenziali, promuovendo lo sviluppo delle capacità 

residue dei destinatari favorendone, ove possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere sociale. 

Il servizio che avrà la durata 12 mesi, e comunque fino all'esaurimento dei fondi, si articola in prestazioni socio-

assistenziali che garantiscono: 

• aiuto domestico (igiene, cura e governo dell'alloggio, lavaggio e stiratura della biancheria, preparazione e 

somministrazione pasti, acquisto alimenti e generi di prima necessità); 

• cura della persona (igiene e cura della persona, aiuto nella vestizione, nella deambulazione e negli atti della 

vita quotidiana); 

• supporto socio-relazionale (mantenere i rapporti con la rete familiare, servizi di prossimità, attività 

socializzanti, servizi compagnia e supporto), 

• disbrigo pratiche e accompagnamento (presso uffici pubblici, ambulatori medici e specialistici, piccole 

commissioni o finalizzato alla partecipazione a manifestazioni di carattere socio-ricreativo-culturale e religioso. 

L'ammissione al servizio avviene, previa presentazione della istanza on line. 

Il Servizio verrà erogato dagli Enti Accreditati iscritti all'Albo del Distretto Socio-Sanitario 16, pubblicato unitamente 

al presente Avviso, la cui scelta deve essere indicata nel modulo di presentazione dell'istanza, dal beneficiario o dal 

familiare di riferimento. 

Saranno valutate le domande fino alla data di chiusura dei termini. Il servizio sociale professionale, in ordine alle 

condizioni socio-economica-familiare, secondo l’allegata tabella dei criteri di valutazione, determinerà l’ammissione al 

servizio. 

A parità di punteggio, farà fede l’ordine di protocollazione della istanza. Le richieste di ammissione al beneficio potranno 

essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 09/03/2022. Una volta esitato l'elenco dei beneficiari, 

qualora vi fossero ulteriori economie disponibili, potranno essere valutate anche richieste eventualmente inevase. 

Le prestazioni domiciliari saranno erogate gratuitamente ai soggetti la cui situazione ISEE, in corso di validità, non 

superi la soglia prevista dalla normativa vigente per l'accesso gratuito ai Servizi socio-assistenziali. 

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, i richiedenti potranno essere ammessi al servizio previa 

compartecipazione, ai sensi del D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003 e ss.mm.ii., dell’Assessorato Regionale Enti Locali; per 

la determinazione della quota di compartecipazione verrà preso in considerazione il trattamento minimo della pensione 

INPS per i lavoratori dipendenti, riferito all’anno 2020. 



- Maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare; 

- Maggiorato del 100% nel caso di due o più componenti; 

- Maggiorato dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo, pertanto nel caso di: 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIRE LIMITE DI ISEE DA NON SUPERARE PER LA 

GRATUITA' 

1 € 10.053,81 

2 € 13.405,08 

3 € 18.096,85 

 

L’eventuale quota di compartecipazione dovrà essere versata al Comune di Catania; il mancato versamento della quota 

definita, determinerà l’archiviazione della istanza e le conseguenti dimissioni dell'anziano. 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda su apposito modulo on line, al seguente collegamento: 

https://www.distretto16.it/ada 

Non hanno diritto all'Assistenza Domiciliare coloro che sono ricoverati presso strutture residenziali. 

 

 La documentazione da produrre è la seguente: 

 

1) domanda su modulo online già predisposto; 

2) Certificazione del medico curante attestante il totale o parziale stato di autosufficienza; 

3) Attestazione ISEE relativa al reddito prodotto nell’anno 2020 con allegata Dichiarazione Sostitutiva 

Unica, DSU, sottoscritta dal dichiarante. 

4) Fotocopia fronte-retro documento di identità, in corso di validità; 

 

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici del centro Multizonale di Servizio 

Sociale del Comune di Catania: 

• Sede 1 – Centro Storico, in Via Zurria n. 67; 

• Sede 2 – Borgo-Sanzio, Ognina, Picanello, in Via Messina n. 304; 

• Sede 3 – Barriera, Canalicchio, Cibali, San Giovanni Galermo, Trappeto, in Via Pier Giorgio      

                            Frassati n. 2; 

• Sede 4 – Librino, Monte Po, Nesima, San Giorgio, San Giuseppe la Rena, San Leone, Pigno, 

                            Zia Lisa, in Via Luigi Vigo n. 43. 

                                                                                       

 

                                                                                                          Il Dirigente       

                                                                                                Dott.ssa Giuseppa Delfa 


