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PIANO DI AZIONE COESIONE 
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI 

PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA  
 

SCHEDE INTERVENTO DA ALLEGARE AL FORMULARIO  
PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO  

 
REGIONE SICILIANA 

 
 

 

Distretto Socio-sanitario di Alcamo – Castellammare del Golfo – Calatafimi Segesta 
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SCHEDE INTERVENTO 

 

1. Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all’assistenza 
socio-sanitaria  

 

Scheda n.: 1 

A. Dati identificativi  

a. Titolo del progetto Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata con servizi 
sanitari del Distretto Sanitario di Alcamo 

b. Localizzazione Alcamo – Castellammare del Golfo – Calatafimi Segesta 

c. Soggetto attuatore  Comune Capofila Alcamo     

d. Responsabile Unico di 
Procedimento  

Dott.ssa Scibilia Rosa 

e. Contatti del RUP 0924 507066 – FAX 0924 23434, scibili@comune.alcamo.tp.it  
comunedialcamo@servizisociali@pec.it  

f. Importo richiesto a valere 
sul PAC (€) 

€ 656.941,00 

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Descrizione (modalità di 
gestione del servizio e 
rispetto delle condizioni)  

   Si procederà all'erogazione  delle prestazioni domiciliari  
mediante consegna  voucher di servizio all'utente  e con 
accreditamento di  enti privati. Le modalità di accreditamento 
sono disciplinate dall'artt. 3 e 6 del reg. per l'iscrizione all'Albo 
Distrettuale degli Enti del Terzo Settore, approvato dal Comitato 
dei Sindaci con verbale del 27/11/2013. Gli Enti oltre ad avere i 
requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione 
devono,altresì, essere iscritti all'Albo reg. delle istit. assistenziali e, 
nello specifico, nella Sez. anziani, Tip. Assist. domiciliare,oltre che  
fornire personale qualificato secondo le professionalità richieste 
da  progetto. 

Con ciascun Ente accreditato verrà sottoscritto apposito patto di 
accreditamento, riportante patti e condizioni inerente lo  
svolgimento del servizio, del personale qualificato che dovrà 
essere impiegato,  oltre che le modalità  di controllo sulla 
regolarità ,correttezza e qualità del servizio reso. 

Il Distretto provvederà ad effettuare controlli amministrativi 
circa la regolarità contributiva e previdenziale degli enti 
erogatori, oltre che controlli , direttamente con gli utenti, circa la 
qualità  e l’efficienza delle prestazioni erogate dal personale 
impiegato dagli Enti accreditati ed erogatori del servizio. La 
documentazione sulle modalità di accreditamento e di controllo è 
allegata alle presenti schede d’intervento.    

   

b.N. ore erogate     

mailto:scibili@comune.alcamo.tp.it
mailto:comunedialcamo@servizisociali@pec.it
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- PAC 2013  zero     

- PAC 2014 n. 19.760 prestazioni socio-assistenziali – n. 13.832 prestazioni 
socio-sanitarie e n. 1.976 attività ausiliarie 

C. N. utenti  

- PAC 2013  zero     

- PAC 2014 Previsione di circa  n. 60 utenti per tutte le prestazioni. N.B.  Il 
numero di utenti  può essere oggetto di variazione, sia in 
positivo che in negativo,  in relazione al numero di ore 
determinato nei PAI al momento dell’avvio delle valutazioni 
dell’UVM che può prevedere  ambedue le prestazioni o una di 
esse. 

D. Piano delle spese  

a.     Tipologia di spesa Quantità Costo 

 Risorse umane   
€ 583.473,28  

 

Gestione (carburante, mat. igienico sanitario, sicurezza)       
€ 24.192,10  

 

IVA 4%       
€ 24.306,62  

 

Acquisto autovettura IVA compresa       
€ 24.969,00  

 

Totale  = Importo richiesto a valere sul PAC € 656.941,00 

E. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase 
(gennaio 2014) 

a. Definizione e stipula del contratto (se fornitore privato) o 
avvio delle prestazioni 

 gennaio 2014     

b. Esecuzione fornitura/attività  febbraio 2014     

c. Verifiche e controlli (se fornitore privato)  febbraio 2014     

F. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 

 zero     340.955,00 315.986,00 
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2. Erogazione di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non 
autosufficienti non in ADI 

 

Scheda n.:       

A. Dati identificativi  

a. Titolo del progetto Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non 
autosufficienti non in ADI del       

b. Localizzazione       

c. Soggetto attuatore       

d. Responsabile Unico di 
Procedimento  

      

e. Contatti del RUP       

f. Importo richiesto a valere 
sul PAC (€) 

      

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Descrizione (modalità di 
gestione del servizio e 
rispetto delle condizioni)  

      

      

   

b. Modalità di valutazione del 
fabbisogno degli utenti 

      

c. N. ore erogate       

- PAC 2013       

- PAC 2014       

d. N. utenti       

- PAC 2013       

- PAC 2014       

C. Piano delle spese  

a.     Tipologia di spesa Quantità Costo 

   

   

  
 

 

 
  

 
 

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC  

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase 
(gennaio 2014) 
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a. Definizione e stipula del contratto (se fornitore privato) o 
avvio delle prestazioni 

 

b. Esecuzione fornitura/attività  

c. Verifiche e controlli (se fornitore privato)  

E. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 

  zero      
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3. Investimento in allestimenti, forniture e adozioni di soluzioni innovative per la gestione   

 
Scheda n.:       

A. Dati identificativi  

a. Titolo del progetto ACQUISTO VEICOLO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

b. Localizzazione COMUNE INTERASSATO: CITTA’ DI CALATAFIMI SEGESTA 

c. Soggetto attuatore Distretto Socio Sanitario D.55- Città di Calatafimi Segesta 

d. Responsabile Unico di 
Procedimento  

Dott.ssa Antonina Agueli –Responsabile del Settore Sociale e 
Culturale del Comune di Calatafimi Segesta 

e. Contatti del RUP settoresocioculturale@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it 

tel.0924/9505503- fax 0924/9505515 

f. Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

€ 24.969,00 

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi  

a. Descrizione        Il servizio di assistenza domiciliare rivolto alla popolazione 

anziana  viene circoscritto all’igiene ed alla cura della persona non 

autosufficiente e alla pulizia dell’abitazione, escludendo spesso  tutte 

quelle prestazioni di  accompagnamento e disbrigo pratiche e 

monitoraggio generale delle condizioni dell’anziano . 

Questi criteri circoscritti non esimono però l’ente pubblico 

dall’individuare strategie diverse di aiuto e dal preservare la sua funzione 

di osservatorio sul fenomeno della terza età. 

Questa azione  vuole offrire un contributo concreto ai problemi di 

mobilità di quelle persone che, per difficoltà legate all’età o allo stato di 

salute, non sono autonome, e debbono quindi fare ricorso a familiari o 

conoscenti per potersi spostare dalla propria abitazione. 

Negli ultimi anni infatti è cresciuto notevolmente il numero delle persone 

che si rivolgono alle organizzazioni di volontariato per chiedere di essere 

accompagnate e trasportate presso servizi pubblici e privati, nei luoghi di 

socialità e soprattutto  per visite mediche, terapie  e quanto altro 

necessario. 

Il Servizio si propone di facilitare il movimento e gli spostamenti degli  

anziani non autosufficienti beneficiari del servizio, implementando e 

quindi arricchendo l'offerta dei servizi già esistenti. 

 

b. Rispetto delle 
condizioni 

      Descrizioni specifiche tecniche del veicolo: 

veicolo dotato di allestimento per il trasporto di persone disabili in 

carrozzina 

3 posti passeggeri  - 1 posto carrozzina - Totali 4 

Altezza utile passaggio posteriore: 140 Cm 

Altezza utile interna: 150 Cm 

Sollevatore elettroidraulico doppio braccio Automatico interno al veicolo 

con pedana sdoppiata (utile per la visibilità posteriore) completo di 

sistemi di sicurezza – comandi manuali di emergenza, corrimani su 

pedana di carico e pulsantiera in dotazione. 
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Ancoraggio carrozzina a 4 punti, composto da: 

2 Cinture anteriori regolabili 

2 cinture posteriori tensionanti regolabili con chiusura di sicurezza 

Karabiner 1 cintura di sicurezza a 3 punti regolabile per occupante 

carrozzina, incorporata su le cinture posteriori. Attacchi rapidi al 

pavimento per l’aggancio rapido degli accessori. Questo Kit ancoraggio è 

testato per Sopportare forze negative allo strappo pari a 2G(ISO10542) 

pavimentazione per alloggio carrozzina, in multistrato con rivestimento 

vinilico – antiscivolo – lavabile – elevata resistenza agli agenti chimici 

alla deformatura e a gli urti involontari. Classe di sicurezza antiscivolo 

DS certificazione DIN-51130 R10 Completo di bordature passive di 

sicurezza. 

Kit di cortesia composto da: 

estintore Kg2, Borsa primo soccorso, zaino porta ancoraggi, loghi adesivi 

rinfrangenti a simbolo disabili, martelletti frangi vetro 

 

c. Modalità di acquisizione 
di beni e servizi 

Asta pubblica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

163/2006 e succ.mod.ed int. 

 

C. Piano delle spese 

a.     Tipologia di spesa Quantità Costo 

ACQUISTO VEICOLO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1 € 24.969,00 

                  

                  

                  

                  

                  

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC € 24.969,00 

D. Iter procedurale e tempistica  Data avvio fase 
Gennaio 2014 

a. Definizione e stipula del contratto (se fornitore privato) 
Stipula del contratto 30 gg 

dall’aggiudicazione 

b. Esecuzione fornitura/attività 45 gg. dall’aggiudicazione 

c. Verifiche e controlli (se fornitore privato) 

Attraverso scheda di rilevazione dati 
giornalieri di utilizzo- tratta in KM e 
consumo/rifornimento carburante 

firmata dal conducente e 
controfirmata dall’utilizzatore 

E. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 

 

Gennaio/febbraio: acquisto 
autovettura 

Marzo/giugno: 
manutenzione e spese 

luglio/dicembre 

manutenzione e spese 
consumo 
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consumo 
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ALLEGATI  

N. Scheda intervento Titolo atto  Soggetto Riferimento e data 

1  n. 1     

VERBALE DI APPROVAZIONE 

DEL REGOLAMENTO PER 

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DISTRETTUALE DEGLI ENTI 

DEL TERZO SETTORE CON IL 

RELATIVO ALLEGATO 

  COMITATO DEI SINDACI 

DEL DISTRETTO      
27/11/2013 

2                      

3                         

                              

                              

                              

                              

 
 

 

 


