UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UFFICIO DI PIANO – AMBITO PLUS SARRABUS GERREI

CASTIADAS

MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

AVVISO PUBBLICO
PAI (PIANO ATTUATIVO INTERVENTI) INTEGRATO RIVOLTO A PERSONE ANZIANE INSERITE
IN CURE DOMICILIARI INTEGRATE

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
VISTE:
-

-

-

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/49 del 25.11.2016 - DGR 34/4 del 12.07.2017 Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un
programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio II - Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento
5 - Premialità FSC 2007/2013. DGR n. 7/5 del 9.02.2016. Delibere CIPE n.82 del 3.08.2007 e n. 79
dell’11.7.2012.
la deliberazione della Giunta regionale n. 34/4 del 12.07.2017 “Attivazione PAI integrato rivolto a
persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”.
Obiettivo di servizio –II- Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità FSC
2007/2013. Deliberazione G.R 7/5 del 9.2.2016. Integrazione DGR n. 63/49 del 25/11/2016” con la
quale si dispone di confermare le modalità di finanziamento dell’intervento
n. 5, relativo a progetti finalizzati all’attivazione di PAI integrati rivolti a persone maggiori di 65
anni in cure domiciliari integrate, approvate con la Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016, articolate in due
annualità di € 1.440.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 2.880.000;
la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla
persona n.15 del 29.01.2018recante:” Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure
domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio -IIServizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità FSC 2007/2013. Approvazione Avviso
pubblico annualità 2018 e relativa modulistica”, con cui si approva l’avviso rivolto agli Enti Gestori
degli Ambiti PLUS e finalizzato alla presentazione entro il 20.04.2018, di un programma di
interventi di “Attivazione PAI integrato anziani”, rivolto a persone maggiori di 65 anni inserite in
cure domiciliari integrate (ADI 1°, 2° e 3° livello), prioritariamente di 3° livello, beneficiarie di un
progetto “Ritornare a casa”, in corso di attuazione nel 2018.

RENDE NOTO
Che viene pubblicato il presente avviso:

ART. 1 – OGGETTO
Il Plus Sarrabus Gerrei (Comuni di Castiadas, Muravera, S.Vito, Villaputzu, Villasimus, Armungia, Ballao,
S.Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto) intende attivare le procedure per l’individuazione dei beneficiari degli
interventi “Attivazione PAI integrato anziani”.

ART. 2 – OBIETTIVI

Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizioni di fragilità/non
autosufficienza e di assicurare un’adeguata assistenza alle persone e alle loro famiglie.
ART. 3 – DESTINATARI
 Persone maggiori di 65 anni;
 Inserite in cure domiciliari integrate (ADI 1°, 2° e 3° livello) prioritariamente di 3° livello-area
critica;
 Beneficiarie di un progetto “Ritornare a casa” in corso di attuazione nel 2018.

ART. 4 – CONTRIBUTI CONCESSI
Per l’attivazione di ciascun PAI integrato anziani potrà essere richiesto dagli enti gestori degli ambiti PLUS
un finanziamento massimo per beneficiario di € 4.000,00, tenendo conto della certificazione ISEE presentata,
applicando le soglie riportate nelle linee d’indirizzo di cui alla DGR n. 56/21 del 20/12/2017, secondo il
livello assistenziale assegnato nel progetto “Ritornare a casa”. Il contributo potrà essere erogato dall’Ente
gestore dall’Ambito PLUS al beneficiario del progetto “Ritornare a casa” per l’incremento delle ore di
assistenza domiciliare rispetto a quelle garantite con l’assegnazione regionale.

ART. 5 – DURATA DEL PROGRAMMA

Le attività del programma si concluderanno il 31.12.2018.
ART. 6 –ATTUAZIONE
Il Piano attuativo degli interventi (PAI) integrato sarà formulato congiuntamente tra l’Ente Gestore
dell’ambito PLUS e il Distretto socio-sanitario della ASSL di riferimento - Unità operative cure domiciliari
integrate.
L’ufficio di Piano predisporrà un programma di interventi di “Attivazione PAI integrato anziani”, il quale
verrà presentato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla persona
entro il 20 aprile 2018.

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A, dovrà pervenire entro e non
oltre il 31 marzo 2018 all’Ufficio di Piano – PLUS Sarrabus - Gerrei, corredata della seguente
documentazione:
• Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente;
• Copia di documento d’identità in corso di validità del beneficiario;
• attestazione ISEE della persona beneficiaria ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii;
• copia del progetto personalizzato Programma Regionale “Ritornare a casa” (allegato B - linee di indirizzo);
• copia del verbale UVT .

ART.9 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Copia del presente avviso e della domanda di accesso è disponibile sul sito internet dell’Unione dei
Comuni del Sarrabus e sull’albo pretorio dei Comuni afferenti al Plus Sarrabus Gerrei.
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- dei soggetti che non siano in possesso dei requisiti del presente avviso;
- pervenute in data successiva al 31/03/2018.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D. Lgs. 196/2003 e limitatamente
all’utilizzo necessario alle finalità del presente avviso.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sociale-Ufficio di Piano:
Dott.ssa Sara Serra.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Sociale-Ufficio di Piano. Per eventuali
informazioniè possibile chiedere chiarimenti tramite e mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
e-mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com
pec: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it.
San Vito, 14/03/2018

Il Responsabile dell’Area Sociale1
Dott.ssa Sara Serra
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”

