
AWISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI sERVIZI DI CURA DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO SOCIO.ASSISTENZIALE DI RENDE

5I RENDE NOTO

che, ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto con l'ASp di cosenza - Distretto socio-sanitario diRende - nell'ambito della programmazione degli interventi a valere sul piano d,Azione e coesione
Programma Nazionale servizi di cura agli Anziani Non Autosufficienti, è promulgato un avviso pubblico
finalizzato all'erogazione di interventi di assistenza domiciliare socio-a ss iste nzia le (sAD) ed assjstenza
domiciliare socio-a ss iste nz ia le integrata alle prestazioni socio-sanitarie (ADl) in favore della popolazione
anziana residente o domiciliata in uno dei comuni del Distretto socio-Assistenziale di Rende, comprendente
icomuni di castrolibero, castiglione cosentino, Marano Marchesato, Marano principato, san Fili, san pietro
in Guarano, Rose, san vincenzo La costa, in condizione di non autosufficienza, bísognevole di assistenza
continuativa, per la quale la condizione di non autosufficienza sia stata definita mediante la valutazione
svolta dall'unità divarutazione M urtidimensiona re (uvM) operante ner Drstretto,

Art. 1- Destinatari e requisiti di accesso

Possono inoltrare richiesta di assistenza, specificandone la tipologia tra ADI e sAD, i cittadani ultrasessantacinquenni residenti o domiciliati in uno dei comuni del Distretto succitati in condizioni di non
a utosufficien za, bisognevoli di assistenza continuativa, ovvero i roro tamiriari.

I requisiti diammissione per ra fruizione dei servizi dicur ar presente avviso sono iseguenti:

o cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione Europea. tl cittadino di altri stati èammesso sottanto se titolare di permesso di soggiorno.. Residenza o domicilio in uno dei Comuni del Distretto.. Età non inferiore ai65 anni.
. Assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento.
' stato di marattia o di invaridità che comporti temporanea o permanente perdita

dell'a utosufficie nza, con priorità per gli allettati nel caso da ADt.. Stati particolari di bisogno e di necessità.

sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di altri Enti, di parrocchie
e Associazionioperanti nel socia re.

Indipendentemente dalla tipologia di assistenza richiesta, l,uvM valuterà quale tra ADI e sAD sia latipologia di servizio maggiormente rispondente all'effettiva condizione sanitaria e sociale del beneficiario.

Art, 2 - Prestarioni previste

ll servizio dl Assistenza Domiciliare Anzianisi espleta tramÌte l'individuazione mediante procedura aperta, diun soggetto appartenente al privato sociale con comprovata esperienza nel campo dell,assistenza socio-sanita ria.

Per la componente socio-assiste nzia le, sono previste le seguenti prestazioni:



' Aiuto per l'igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nelle attività giornarjere, qualj
arzarsi dar retto, curare Iigiene personare, vestirsi, deamburare correttamente, preparare eassumere ipasti, lavare la biancheria, etc.

' Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio giornalieri e periodici, quali il riordino det retto e dellastanza' la pulizia ed igiene dell'ambiente e dei servizi, le piccole riparazioni domestrche, leoperazioni di pulizia straordina rie.
r Prelievo da casa e accompagnamento per uffici e/o negozr con conseguente riaccompagna mento acasa, nonche supporto ne||e attività di tempo ribero e sociarizzazione.. lnterventi di tipo sociale:

' Promozione della partecipazione alle attività sociali, ricreative, culturali e sportiveorganlzzate entro il territorio dell'ambito e nei centri diaggregazione e di assistenza, anchemediante trasporto in auto dell,utente.. Cura dei rapporti con ifamiliari e la comunità.
' supporto per il disbrigo delle pratiche amministrative e la risoluzione di eventuali problemidi rilevanza familiare e/o sociale.

' Ausilio negli interventi igienico-sanitari e/o riabiritativi di semprice attuazione, eventuarmentepraticati presso il domicilio dell'utente, sotto il controlo e/o con ra co aborazione oer personaremedico-infermieristico garantito dall,ASp competente per terntorio.
In riferimento solo ed esclusivt
appanenenza. 

amente alservizio di ADl, le prestazioni sanitarie saranno garantite dail,Asp di

lservizi di assistenza domiciliare decadono in caso dii

' jrrtt",',[",Jt della residenza o domicilio da parte del beneficiario in comuni fuori dat territorio
. Decessodell,assistito.
. Inserimento definitivo presso R.S.A. o R.S.D.. Rinuncia del beneficiario owero del familiare di riferimento.

Art, 3 _ Modalità di presentazione delle domande

:""1"il'#ffi:l;;il: ffiTjil::à?irffj: sAD deve essere redatta obbrisatoriamente su,,apposito

ff:,::;J:ni:ril,orli,lll*or.,.no(cs) irmoduro è da ritirarsi presso ta sede municipale -ufficio servizi!:, ;r;it*ii; 
" 
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I richiedenti devono far pervenire la domanda a partire dal 2g luglio 2015, data di pubblicazione der bando,:"'frlj:flff:llL So,ii;,i,.r."tandora 
a mano al,ufficio protocolo der sertore servizì sociari aer

sensi del D.p.R. n.445/2ooo. 
)' con allegati documenti, sottoscritti in forma di oicniarazione sostltutiva ai

Sarà cura dei Comuni dell,ambito far pervenire le richjeste al Comune Capofila.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

' Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell,anziano, sia dell,eventualefamiliare richiedente, ai sensi de ,art.38 
del D.p.R. qiù:zooO.



' Attestato lsEE relativo ai redditi anno 2014 completo della dichiarazione sostitutiva unica
flportante la situazione economica dell,intero nucleo familiare.

' scheda sanitaria rirasciata dar medico curante attestante ro stato disarute deI'anziano.. Eventuale copia del verbale della Commissione Invalidi Civili,. Eventuale copia accertamento stato di handicap.
r ogni artra documentazione ritenuta varida aifìni deta stesura deta graduatoria.

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d,attesa e valutatesubordinata mente alla possibilità di attivazione del servizio, per:

t Numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;. Ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;

' subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi
resadenza o domicilio.

Art. 4 - Criteri di valutazione

In seguito alla valutazione effettuata dall'uvlv, qualora le domande pervenute siano superiori al numero diutenti assistibili' verrà redatta graduatoria di accesso alservizio in base ai criteri diseguito specificati:
1. Età (punteggio massimo attribuibile fino a 4). Anni 65/75 punti 1

o Anni 76180 punti 2
o Anni 81/85 punti 3

. Anna g6 _ oltre punti 4

2. Situazione familiare (punteggio massimo attribuibile fino a 10). Nucleo interessato:
. Anziano solo punti 4r Coppia anziana punti 3. Con l familiare punti 2. Con 2 familiari punti 1. Con 3 familìari punti 0

Presenza di figli non conviventi:. Nessuno
! N. 1 figlio
. N. 2 figti
. Piir di 2 figti

punti 3

punti 2

punti 1

punti 0

' Presenza di famiriari conviventi non in grado di prestare assrstenza ar congiunto per motividi sarute (tare puntegSio sarà attribuito soro previa esibizione di opportun;documentazione, ad esempio certificato di invalidità livile): punti 3

3. Situazione abitativa (punteggio massimo attribuibile fino a g)o Proprietàdell,alloggio:
. se in fitto punti 4. Se proprietarío punti O



' condizioni ambientali (tale punteggio sarà attribuito previa valutazione dei servizl sociali
comunali, da effettuarsi nel corso di visita domiciliare, anche in rapporto allo stato disalute
del beneficia rio).
. Inadeguate punti 4
. Adeguate punti 0

4. Situazione reddituale (punteggio massimo attribuibile fino a 10)

Ai fini del calcolo, verranno considerati, oltre al reddito ISEE, anche i redditi esenti dal pagamento dell'lRpEF
(es. indennità di accom pagna mento), gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute
all'obbligo di assistenza ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, isussidi erogati dallo stato o da attra Enti
Pubblici, isussidi erogati da organismi privati, nonché ulteriori altri redditi (es. assegni di manrenrmenro,
borse lavoro, ecc. ):

. Reddito complessivo da € 0,OO a € 4.999,99 punti 10

. Reddito complessivo da € 5.000,00 a € 9.000,00 punti 7

. Reddito complessivo da € 9.000,01 a € 14.000,00 punti 4

. Reddito complessivo da € 14.000,01 a € 20.000,00 punti 2

. Reddito complessivo oltre € 20.00,01 ounti 0

5' situazione sanitaria (punteggio massimo attribuibile fino a 18, previa valutazione delle fisure
professionali dell'UVM appartenenti all,ASp)

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell,ordine:

o Anzia no/a solo/a.
o Al possessore del reddito più basso.
r Alla persona più anziana.

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante le situazioni dì cui ai
presenti criteri,

Art. 5 - Controllo

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbì sulla verìdìcità del
contenuto delle dichiarazionisostitutive prodotte, si evidenzia che I'Amm inistrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controili a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanro
previsto da ll'a rt.76 del D.p,R.44512000.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso dì atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6 - Esclusioni

Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesrr.



Arti€olo 7- Tutela della privacy.

ldati di cui il comune di San Pietro in Guarano entrerà in possesso a seguÌto del presente awiso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N 196/2003 e comunque utrtazzate
esclusivamente per le finalita del presente awiso. ll titolare del trattamento è il comune di San pietro in
Guarano ll Responsabile del trattamento è la dott.ssa Elena Lorenzet

Art. 8 - Disposizioni generali

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio servizi Sociali del comune di San
Pietro nei seguenti giorni: Lunedi, Mercoledì e Venerdì negli orari di apertura al pubblico. (Tel.09g4-
472s391.

Da lla Residenza Municipale, 30.07.2015


