CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Riviera,10 - Tel. 0965/7934264 Fax 0965/700565

AVVISO PUBBLICO
Assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti
- Visti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone
non autosufficienti residenti nei 14 comuni dell’Ambito Territoriale 14 ;
- Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali ( ex

art 30 D. Lgs. n.267/2000 siglata in data 10/12/2013
SI RENDE NOTO
Che saranno avviati in tutti i Comuni dell’ Ambito Territoriale 14 i servizi di assistenza
domiciliare di tipo socio-assistenziale destinati alla popolazione anziana non autosufficiente,
di età superiore ai 65 anni in modalità integrata con l’ASP ed alle persone non autosufficienti
con particolari svantaggi fisici e/o psichici e sociali, che indipendentemente dalle cause
vivono in condizione di totale o parziale non autosufficienza fisica o psichica.
1- Destinatari
Sono destinatari dell’intervento le persone non autosufficienti con particolari svantaggi fisici
e/o psichici e sociali e gli anziani non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, che
necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che non
siano ricoverati in istituti in quanto l’obiettivo dell’intervento è favorire il mantenimento
della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e sociale e sostenere le loro
famiglie nel carico assistenziale.
I soggetti sopra menzionati dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Possono avere diritto, in presenza degli altri requisiti, i cittadini
stranieri in regola con le leggi vigenti (carta /permesso di soggiorno), nonché i minori
iscritti nella medesima carta o permesso di soggiorno;
2. Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 14;
3. Per le persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni: inabilità totale ,
derivante da una o più minorazioni fisiche o psichiche, riconosciuta ai sensi della L.
104/92 e L. n. 102/2009, art. 20) e/o altra certificazione di invalidità rilasciata dagli
organi sanitari;
4. Per gli anziani non autosufficienti oltre i 65 anni :certificato medico attestante la non
autosufficienza;
5. Non essere ricoverato in un istituto pubblico o privato convenzionato;
6. Di non usufruire di altri servizi di assistenza domiciliare.
Il diritto alle prestazioni decade al variare delle condizioni del destinatario.
2- Prestazioni
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Il servizio di assistenza domiciliare, avrà la durata complessiva di mesi dodici e prevede le
seguenti prestazioni assistenziali, che dovranno essere specificate nella domanda di
ammissione al servizio:
a)
Prestazioni di aiuto domestico (per il governo della casa), aiuto alla persona (cura
dell’igiene personale, aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi, aiuto
nelle commissioni varie);
b)
Interventi igienico – sanitari di semplice attuazione (aiuto all’assunzione dei farmaci,
prestazioni parainfermieristiche di semplice attuazione);
c)
Servizio trasporto verso i luoghi di diagnosi, cura, aggregazione e riabilitazione;
3- Modalità di accesso
Per poter accedere alla prestazioni occorre presentare istanza, a firma dell'utente, di un
familiare presso il Comune di Residenza del soggetto destinatario dell’intervento entro il
31/10/2014.
La domanda, su apposito modello predisposto dall’Ambito di cui all’allegato A, deve essere
corredata da:
1. certificazione ISEE 2014 del nucleo familiare anagrafico con l'utente, con
riferimento ai redditi percepiti per l'anno 2013 non superiore ad € 10.632,94;
2. certificazione legge 104/92 art. 3 comma 3 - L. n. 102/2009, art. 20 e/o altra
certificazione di invalidità rilasciata dagli organi sanitari;
3. Certificato del medico curante attestante la condizione di non autosufficienza
dell’anziano;
4. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I Comuni prima della spedizione delle domande all’Ambito provvederanno ad integrare le
stesse con il certificato di stato famiglia degli istanti.
Per la effettiva individuazione degli aventi diritto l’Ambito 14 avvierà l’attività istruttoria con
l’utilizzo di apposite schede di rilevazione e visite domiciliari a cura delle Assistenti Sociali
dell’Ambito 14. Nel caso di cure integrate con ASP alla valutazione concorrerà anche l’UVM.
Alla fine della indagine, per ogni Comune saranno formulate le graduatorie degli aventi diritto
con l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati di seguito.
4- Valutazione delle domande
La valutazione delle domande e l’attribuzione del relativo punteggio, finalizzata alla stesura
della graduatoria sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:
Parametri reddituali
1.
Da € 0,00 a € 5.000,00__________________________________________________6 punti
2.
Da € 5.500,01 a € 8.000,00_____________________________________________ 4 punti
3.
Da € 8.000,01 a € 10.632,94___________________________________________ 2 punti
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4.

Da € 10.632,95 in poi ___________________________________________ 0 punti

Condizioni familiari:
- Solo/a o con conviventi non autosufficienti ______________________________15 punti
-Solo/a con sostegno familiare vicino
__________________________________10 punti
-Persona con nucleo e presenza di altri non autosufficiente_______________5 punti
- Coabita con il coniuge o figli abili o altro parenti__________________________1 punto
Condizioni sanitarie
- Allettati, carrozzati, disabili mentali gravi _______________________________10 punti
- Parzialmente non autosufficienti __________________________________________5 punti
A parità di punteggio, verrà data precedenza al reddito più basso.
Per il ritiro del modello e per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di
residenza o presso l’ufficio di Coordinamento dell’Ambito 14 / Ufficio servizi sociali del
Comune Capofila di Villa San Giovanni sito in via Riviera 10, tel 0965/7934264 - 269
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