PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia-Tempio, ASL n. 2, Comuni di Tempio P., Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d’Agultu

PAI (Piano Attuativo di Intervento) integrato per persone anziane
inserite in cure domiciliari integrate
ANNO 2018
AVVISO PUBBLICO
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 63/49 del 25.11.2016 recante “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 2007/2013. Delib.G.R. n. 7/5 del
9.2.2016. Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 dell’11.7.2012.”;
- n. 34/4 del 12.07.2017 recante “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 2007/2013. Delib.G.R. n. 7/5 del
9.2.2016. Integrazione Delib.G.R. n. 63/49 del 25.11.2016”

Visto l’Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direzione Generale delle Politiche
Sociali rep. n. 15 prot. n. 483 del 29.01.2018, rivolto agli Enti Gestori degli Ambiti PLUS e
finalizzato alla presentazione entro il 20.04.2018, di un programma di interventi per l’attivazione
del PAI (Piano Attuativo di Intervento) integrato per persone anziane 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 nell’anno 2018;

In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 000 del 15.03.2018;

RENDE NOTO
che sono state attivate le procedure per l’individuazione dei beneficiari degli interventi
“Attivazione PAI integrato anziani” per l’anno 2018.

1. Requisiti di partecipazione
Potranno accedere al finanziamento unicamente le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- persone maggiori di 65 anni;
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- 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 nell’anno 2018.

2. Interventi previsti e durata del programma
Il programma prevede l’assegnazione all’Ente gestore PLUS (Comune di Tempio Pausania), il cui
programma sia ritenuto ammissibile, di un finanziamento massimo di € 4.000,00, in ragione
dell’Isee, per l’attivazione e realizzazione di ciascun progetto “Ritornare a casa” integrato con il
PAI. Gli interventi sono finalizzati all’erogazione di servizi alla persona, in forma diretta o indiretta,
attraverso prestazioni a domicilio di assistenti familiari.
L’Ente gestore dell’Ambito PLUS dovrà acquisire, anche tramite il comune di residenza
(appartenente al distretto socio – sanitario di riferimento) della persona destinataria del
finanziamento, la documentazione comprovante le spese sostenute per l’acquisto di servizi di
assistenza alla persona.
Le attività del programma si concludono il 31.12.2018.

3. Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile presso
il sito istituzionale nelle sezioni apposite dedicate ai bandi di concorso:
www.comune.tempiopausania.ot.it/AmministrazioneTrasparente - presso l’Albo Pretorio, o direttamente presso i Servizi Sociali - Ufficio di Piano del Comune di Tempio Pausania.
L’Avviso e la modulistica saranno altresì disponibili presso i comuni facenti parte del distretto socio
– sanitario (Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Luogosanto, Trinità D’Agultu).
Le domande dovranno pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania, entro e non oltre le ore 12,00 (dodici - ora italiana) del giorno 30/03/2018, tramite un
plico debitamente sigillato indirizzato a: COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO AMBITO PLUS
TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA 3 07029 – TEMPIO P.(SS) con la seguente dicitura: “Richiesta accesso programma di interventi denominato “PAI integrato persone anziane inserite in
cure domiciliari integrate” – Anno 2018”.
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Le domande dei cittadini potranno essere trasmesse anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro e non oltre, pena esclusione, la data e l'ora di
scadenza indicate. L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la medesima dicitura di cui sopra.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle giornate di lunedì’,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di martedì e
giovedì, con esclusione dei giorni festivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Tempio Pausania ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente e anche se spedite prima
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore,
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati.

4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda redatta mediante l’utilizzo del modulo allegato al presente avviso, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
- copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione ISEE della persona beneficiaria ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.
5. Informazioni
Chiunque avesse interesse può richiedere ulteriori informazioni in merito al presente avviso
pubblico:
- rivolgendosi all’Assistente Sociale del proprio Comune di residenza;
- rivolgendosi all’Ufficio di Piano Ambito PLUS Distretto di Tempio Pausania, al numero 079679983
Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Frau e/o all’indirizzo email servizisociali@comunetempio.it.
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6. Trattamento dei dati personali - Informativa agli interessati
Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 - CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da
questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti
compiti istituzionali:
- Erogazione contributi per la non autosufficienza.
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune di residenza e da ultimo presso il Comune di
Tempio Pausania, con l'utilizzo di procedure informatizzate e non, nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza.
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle
leggi vigenti o dai regolamenti comunali.
Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili
del Trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali Incaricati del
trattamento.
II conferimento dei dati è in genere facoltativo: il Comune segnala espressamente i casi in cui i dati
devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine
le attività e i procedimenti amministrativi, la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività
amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

Il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona e alle Imprese
Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

