COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE
Comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI RIVOLTE AI
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE D.G.R. 464 del 12.11.2015. Piano di
intervento FNA 2014 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle
persone non autosufficienti".
Il Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, ai sensi della Determina Reg. gen. n. 148 del 25.02.2020.
Premesso che:
Premesso che:
 la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, prevede l'accreditamento di Enti, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;
 la Regione Calabria, con appositi atti normativi e per ultimo attraverso il Regolamento n. 22/2019
approvato con DGR n. 503 del 25.10.2019, disciplina l’accreditamento dei soggetti del terzo settore, ai
fini dell’affidamento dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, introducendo un sistema di
qualità sociale territoriale basato sull’opportunità per ognuno dei Comuni componenti l’Ambito
Territoriale, nella loro funzione di governance del welfare locale, di erogare alle famiglie, residenti nel
territorio di riferimento, titoli sociali (assegni assistenziali – buoni servizio/voucher) valevoli per
l’acquisto dei servizi considerati;
Visto l’apposito AVVISO PUBBLICO del 16.01.2020, rivolto ai soggetti, aventi sede legale e/o operativa nel
territorio dell’Ambito, che richiedono l’inserimento nell’Albo degli Enti che intendono accreditarsi per
l'erogazione dei servizi in favore di soggetti non autosufficienti con validità fino alla definizione di un unico
Piano ove i Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un’efficiente organizzazione e per l’efficacia degli
interventi, saranno collegati adeguatamente ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed
avvalersene per l’integrazione delle proprie prestazioni, così come definito al Punto 5 dell’Allegato “A” al
Regolamento Regionale n. 22/2019 approvato con DGR n. 503 del 25.10.2019;
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Considerato che:
 le azioni progettuali sono dirette soprattutto a rafforzare la rete locale dei servizi di supporto alle
famiglie nel cui ambito vivono persone non autosufficienti in contesti domestici nei quali la capacità di
supportare il proprio familiare è del tutto insufficiente o inadeguata, specie in ambienti caratterizzati da
miseria ed emarginazione sociale;
 il Piano di Intervento riguarda attività di assistenza in favore di soggetti in condizione di non
autosufficienza, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale, che hanno subito una perdita
permanente, parziale o totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e
relazionali con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto
determinante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali;
 la gestione si attua attraverso la segnalazione al PUA, Punto Unico di Accesso, e prevede l’utilizzo di
assegni assistenziali (voucher/buoni servizio) da spendersi, da parte dei beneficiari, presso i Soggetti
che svolgono servizi per i non autosufficienti e che sono iscritti all’ALBO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI, sopra menzionato;

RENDE NOTO
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
1. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare richiesta di assistenza, specificandone la tipologia tra ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)
e SAD (Assistenza Domiciliare non integrata), i cittadini residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell’Ambito
Territoriale succitati in condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza continuativa, ovvero i loro
familiari.
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente Avviso sono i seguenti:
 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso
soltanto se titolare di permesso di soggiorno;
 residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’Ambito;
 assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento;
 stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente perdita dell'autosufficienza,
con priorità per gli allettati nel caso di ADI;
 stati particolari di bisogno e di necessità.
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Sarà possibile attivare la presa in carico di beneficiari anche attraverso la segnalazione di altri Enti, di
parrocchie e Associazioni operanti nel sociale.
Le prestazioni sono a carattere gratuito, a prescindere dalla condizione reddituale.
Tuttavia, per usufruire del servizio SAD all’atto di presentazione della domanda è necessario allegare il
Modello ISEE, utile ai fini della stesura della graduatoria finale.
2. SERVIZI DI CURE DOMICILIARI
Tutti gli interventi sopra descritti sono da far rientrare all’interno dei servizi domiciliari, territoriali e di
prossimità: servizi ed interventi decentrati sul territorio con la duplice funzione sia di promuovere il benessere
e l'autonomia dei cittadini, sia di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
incontra nel corso della sua vita.
Le tipologie di prestazioni, le specifiche del servizio e la loro disciplina, le modalità di accesso sono contenute
nelle Linee Guida per le cure domiciliari approvate con DPGR n. 12 del 31.01.2011.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’accesso al servizio di ADI ovvero SAD deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito
modulo da ritirarsi, dai siti internet dei Comuni dell’Ambito, ovvero presso il Comune di residenza ovvero
presso la sede del P.U.A. (Punto Unico di Accesso) sito c/o il Comune Capofila.
I richiedenti devono far pervenire a partire dalla data del presente Avviso presentandola a mano al P.U.A.
ovvero presso i Comuni di residenza, con allegati documenti, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Sarà cura dei Comuni dell'Ambito far pervenire le richieste al P.U.A. (Punto Unico di Accesso).
Nell’istanza i destinatari avranno la possibilità di scegliere direttamente il Soggetto (iscritto all’ALBO DEI
SOGGETTI ACCREDITATI) che dovrà erogare la prestazione.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del beneficiario sia
dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
 attestato ISEE completo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riportante la situazione
economica dell'intero nucleo familiare (per le prestazioni SAD); nello specifico è importante
compilare, all’interno della DSU, il QUADRO FC7 – DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA;
 scheda sanitaria rilasciata dal medico curante attestante lo stato di salute, ovvero scheda sociale
compilata a cura del richiedente, con modelli allegati;
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eventuale copia del verbale della Commissione di accertamento Handicap (L. 104/92);
ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

Le domande pervenute oltre il numero programmato in base alle risorse disponibili verranno inserite in lista
d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, per:
o numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di beneficiari assistibili;
o ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
o subentro ad beneficiari in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi
residenza o domicilio.
4. STESURA DELLA GRADUATORIA
La condizione di non autosufficienza è definita mediante la valutazione svolta dall'Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM) operante nell’Ambito a composizione integrata tra Servizi Sociali comunali e l'ASP di
riferimento.
L’UVM provvederà alla stesura della graduatoria per i beneficiari, sulla base della copertura finanziaria, che
usufruiranno dell’erogazione dei servizi di cure domiciliari a partire presumibilmente dal 01.04.2020.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
In seguito alla valutazione effettuata dall'UVM sociale e, qualora le domande pervenute siano superiori al
numero di beneficiari assistibili, per la sola SAD, verrà redatta graduatoria di accesso al servizio in base ai
criteri di seguito specificati:
Situazione familiare (punteggio massimo attribuibile fino a 10):
 nucleo interessato:
· beneficiario solo punti 6
· coppia sola
punti 3
· con 1 familiare
punti 2
· con 2 familiari
punti 1
· con 3 familiari
punti 0


presenza di figli non conviventi:
· nessuno
punti 4
· n. 1 figlio
punti 2
· n. 2 figli
punti 1
· più di 2 figli
punti 0
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Situazione reddituale valore ISEE (punteggio massimo attribuibile fino a 10) - per le prestazioni in
SAD;
Ai fini del calcolo, verranno considerati, oltre al reddito ISEE, anche i redditi esenti dal pagamento
dell'IRPEF (es. indennità di accompagnamento), gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da
persone tenute all'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, i sussidi erogati dallo
Stato o da altri Enti Pubblici, i sussidi erogati da organismi privati, nonché ulteriori altri redditi (es.
assegni di mantenimento, borse lavoro, ecc):
·
·
·
·
·

Reddito complessivo da € 0,00 a € 4.999,99
Reddito complessivo da € 5.000,00 a € 9.000,00
Reddito complessivo da € 9.000,01 a € 14.000,00
Reddito complessivo da € 14.000,01 a € 20.000,00
Reddito complessivo oltre € 20.00,01

punti 10
punti 7
punti 4
punti 2
punti 0

Condizione di disabilità e di non autosufficienza (punteggio massimo attribuibile fino a 15, come
risultante all’interno della DSU, il QUADRO FC7 – DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA:
 Disabilità media
punti 5
 Disabilità grave
punti 10
 Non Autosufficienza
punti 15
A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine:
 beneficiario/a solo/a;
 al possessore del reddito più basso;
 alla persona più anziana.
6. CONTROLLO
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto
dall'art.76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 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.
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7. ESCLUSIONI
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti.
8. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR, i dati personali forniti nell'ambito della
presente procedura sono raccolti e trattati dai Comuni dell’Ambito per lo svolgimento della procedura
medesima e delle attività correlate e conseguenti. Nel rispetto delle disposizioni previste dal citato decreto
legislativo, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato a principi di correttezza, trasparenza e
tutela della riservatezza. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di strumenti cartacei, informatici o
telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle regole di sicurezza previste
dal decreto legislativo medesimo e dalla normativa interna.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune Capofila. Verrà inoltre data informazione ai
Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale, con invito a procedere a pubblicare lo stesso nei loro siti
istituzionali.
Melito di Porto Salvo, lì 25.02.2020
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
f.to Dott.ssa G. Daniela Campolo
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