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GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI DI SERVIZI SOCIALI
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Comune di Cenadi
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Comune di Petrizzi Comune di San Vito sullo Ionio

Sede Comune Capofila: 88067 CENTRACHE, c/o Municipio, Tel. 0967/955126 – Fax 0967/955771
email: elettoralecentrache@libero.it PEC: demografici.centrache@asmepec.it
PROT. 2093
SERVIZIO SOCIALE
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI- ADI ANZIANI - DISABILI
SELEZIONE SOGGETTI DA ASSISTERE
Premesso che con determinazione n°224 del 23/05/2016 della città di Soverato sono stati trasferiti i
contributi regionali per le politiche sociali ai sotto-ambiti del Distretto n.3 di Soverato, che prevedono il
finanziamento dei seguenti servizi:
□ Assistenza domiciliare Anziani
□ Assistenza bambini aﬀe) da sindrome au*s*ca
□ Assistenza disabili per inserimento centro diurno
□ Assistenza Domiciliare Disabili
Ritenuto, in attuazione di tali interventi, dare avvio ad un servizio di assistenza domiciliare in favore di
anziani e persone disabili gravi, non autosufficienti, e comunque con difficoltà di autonomia. previa
acquisizione di apposite istanze da parte dei soggetti interessati ;
Il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili consisterà nelle seguenti attività
domiciliari :
• Pulizia e riordino dell’alloggio;
• Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario;
• Spesa e rifornimenti;
• Raccolta e trasporto biancheria;
• Cura dell’igiene personale (igiene giornaliera, bagno, doccia, spugnature a letto, ecc.);
• Aiuto della vestizione;
• Aiuto nella deambulazione;
• Aiuto nell’assunzione dei pasti;
• Sostegno psicologico;
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Interventi di emergenza;
Collaborazione con i familiari e/o operatori sanitari nella sorveglianza della corretta assunzione dei
farmaci prescritti;
Aiuto alla deambulazione per brevi passeggiate se richiesto;
Segnalazione in caso d’urgenza al medico di medicina generale di eventi particolarmente
significativi;
Collaborazione nei casi complessi, per la parte di propria competenza, con operatori appartenenti
all’Azienda Sanitaria;
Azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;
Possono richiedere il servizio di assistenza domiciliare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
trovarsi in oggettive situazioni di disagio dovute a stato di salute, minorazioni psico-fisiche,
marginalità sociale, reddito, limitata autonomia, quindi appartenenti alle fasce di popolazione più
deboli. S’intende specificamente, far riferimento a persone anziane non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti rientranti nelle fasce d'età sotto indicate e prive di adeguata assistenza
da parte dei familiari o, comunque, con una situazione economica precaria.
Si prescinde dal limite d’età, per le persone che presentano un’invalidità o un handicap grave
(100% di invalidità) che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali
attività quotidiane di cura della persona e di vita sociale. Tale invalidità dovrà essere dimostrata
mediante certificazione medica;

Per accedere al servizio va presentata domanda presso l’ufficio protocollo di uno dei Comuni Associati per
la gestione dei Servizi Sociali (CENTRACHE, OLIVADI, CENADI, SAN VITO SULLO IONIO e PETRIZZI) da parte
dell’interessato o da un suo familiare nel caso in cui l’interessato è impossibilitato. Le istanze saranno
valutate dal responsabile del servizio di ciascun comune che procederà alla redazione di un'apposita
graduatoria dei beneficiari secondo i seguenti criteri:
Età:
Anni da 65 ai 75
Anni da 76 ad 80
Anni da 81 a 85
Anni da 86 a 90
Anni oltre 91

Punti: 3
Punti: 4
Punti: 6
Punti: 8
Punti: 10

Reddito:
ISEE riferito all’intero nucleo familiare inferiore ad € 5.000,00 Punti: 15
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00 Punti: 10
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso tra € 7.500,01 e € 10.000,00 Punti: 5
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00 Punti: 2
ISEE riferito all’intero nucleo familiare oltre € 15.000,01 Punti: 0

Invalidità:
Invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave Punti: 15
Invalidità superiore all’80 % Punti: 10
Invalidità inferiore all'80% e/o con possesso 104/92 Punti: 05
Invalidità al 100% con accompagnamento Punti: 02

Qualora si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente con maggiore
età e in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’utente con reddito minore. Per l’assegnazione dei
punteggi si fa riferimento alla situazione esistente alla data di scadenza per la presentazione della
domanda.
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La domanda per usufruire del servizio di assistenza domiciliare deve essere redatta sull’apposito modulo
che può essere richiesto presso l’ ufficio Affari Generali del Comune di CENTRACHE e/o scaricabile sul
sito internet del comune - www.comune.centrache.cz.it
Le domande dovranno essere consegnate ai singoli Comuni di residenza con qualsiasi mezzo, entro e non
oltre le ore 12:00 del 09/01/2017
Alla stessa domanda andranno allegati i seguenti documenti:
- Modello ISEE;
- Certificazione attestante le patologie esistenti ed invalidità;
I richiedenti le cui dichiarazioni risultino mendaci, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti.
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio dei Comuni di CENTRACHE, CENADI, OLIVADI, PETRIZZI
e SAN VITO SULLO IONIO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali rilasciati dai soggetti che formulano l’istanza saranno raccolti
e trattati esclusivamente per le finalità di gestione del relativo progetto.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: Comune CENTRACHE
0967/955126, Comune di OLIVADI 0967/955874, Comune di CENADI 0967/955105, Comune di PETRIZZI
0967/94004, Comune di San Vito sullo Ionio 0967/96087.
Relativamente alle richieste di nuclei familiari dove sono presenti bambini affetti da “sindrome autistica”
e/o soggetti disabili gli stessi dovranno produrre la seguente documentazione:
- istanza sull’apposito modulo da richiedere all’ufficio comunale del comune di residenza
- Modello ISEE;
- Certificazione attestante le patologie esistenti ed invalidità;
- attestazione frequenza centro diurno ( disabili)
- progetto - relazione Centrache 07/12/2016
Il Sindaco
Fernando Sinopoli
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