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Prot. n. 3590 del 15/03/2021 

 

In esecuzione della determina dirigenziale n. 98 del 15/03/2021 

LA COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO – AMBITO S/9 

rende noto che è indetto un 

AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE 

RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI DELL’AMBITO S/9  

A VALERE SUL FONDO POVERTA’ ANNI 2018 E 2019. 

 

Nella programmazione dei servizi della I annualità del IV PSR è previsto il servizio di Assistenza 

Domiciliare Socio Assistenziale (ADA) a valere sul Fondo Povertà 2019, rivolto a persone con 

disabilità residenti in uno dei 17 comuni dell’Ambito Territoriale S/9. 

Per tanto per l’individuazione dei beneficiari del servizio è indetto un AVVISO PUBBLICO rivolto 

ad utenti non autosufficienti, con disabilità, residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale 

S/9, interessati a ricevere assistenza presso il proprio domicilio. 

Art.1- Definizione del Servizio e modalità di erogazione 

L’assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone non 

autosufficienti con limitata autonomia che vivono da soli e/o con famiglie non sufficientemente in 

grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona, della casa e 

l’aiuto nello svolgimento di attività quotidiane. Il servizio verrà erogato a n. 37 utenti attraverso 

l’assegnazione di n. 120 ticket sociali, corrispondenti ad un’ora di servizio cadauno, da spendere, 

nell’ arco di mesi 6, per un massimo di n. 5 ore settimanali, presso soggetti all’ uopo accreditati 

presso il Piano di Zona S/9. 

Art.2- Finalità 

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza delle persone con disabilità nel loro ambiente 

abitativo e sociale, mantenendo il ruolo e l’autonomia dei singoli e/o nuclei familiari che, per 

esigenze permanenti e/o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento 

dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona ed al governo della casa.  
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Art.3- Attività 

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale cosi articolate: 

 aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane; 

 sostegno alla mobilità personale; 

 aiuto per l’igiene e la cura della persona; 

 aiuto per la pulizia della casa; 

 cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito; 

 preparazione dei pasti; 

 aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici; 

 attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o 
sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali. 

 

Art.4 - Destinatari e Requisiti d’Accesso 

Il servizio è rivolto ai cittadini con disabilità con età da 18 a 65 anni, in possesso della certificazione 

di disabilità ai sensi della legge 104/92 o di invalidità civile, in condizioni di povertà e residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale S9. La condizione di povertà è data dai seguenti parametri: 

 Essere fruitore del Reddito di Cittadinanza 

oppure 

 Avere un ISEE Inferiore a 6.000,00 euro; 

oppure 

 Relazione dell’Assistente sociale del Servizio Sociale Professionale competente per 

territorio che attesti lo stato di bisogno e fragilità economica. 

 

 

 

Art.5- Modalità di Accesso 
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Il Servizio di Assistenza domiciliare è richiesto dal soggetto interessato o dai suoi familiari o altri 

soggetti che lo rappresentano mediante la compilazione del modello di domanda allegato al 

presente Avviso. Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare. 

Art.6- Termini e Modalità di presentazione della domanda 

Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso potranno inoltrare apposita 

istanza (modello di domanda –Allegato A) scaricabile dal sito del Piano Sociale di Zona S9 o 

disponibile presso il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza.                                                                                                          

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia del certificato di invalidità civile e/o Legge 104/92; 

 SOLTANTO  per i richiedenti con un ISEE superiore a 6.000,00 euro relazione                        

dell’ assistente sociale che attesti la condizione di disagio e fragilità economica; 

Le domande, corredate dalla documentazione suindicata, pena la non ammissibilità, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/04/2021, attraverso una delle seguenti 

modalità: 

 a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pianosociales9@pec.it 

specificando nell’oggetto “Candidatura ADA Disabili Fondo Povertà”;  

 mediante consegna a mano o A/R in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Piano di Zona 

S/9 sito in via Villa Comunale n. 1 – 84073 Sapri (SA) c/o Casa comunale di Sapri, 

indicando sulla busta la dicitura “Candidatura ADA Disabili Fondo Povertà”. Non farà 

fede il timbro postale. 

 a mezzo posta elettronica certificata, da parte del Comune di appartenenza del richiedente,  

al seguente indirizzo: pianosociales9@pec.it specificando nell’oggetto “Candidatura ADA 

Disabili Fondo Povertà”;-  corredata da nota di trasmissione da parte del Responsabile del 

Servizio Sociale con elenco completo delle istanze trasmesse; 

 

 

Art. 7 – Graduatoria 

Il Piano Sociale di Zona S/9, mediante una Commissione di Valutazione all’ uopo nominata, 
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provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al presente avviso. Provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari 

sulla base dell’ISEE ordinario in corso di validità. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età maggiore. 

 

Art. 8- Motivi di Esclusione 

 Saranno escluse le domande: 

 di persone non in possesso dei requisiti previsti nel precedente art. 4; 

 non complete di documentazione di cui al precedente articolo 6 dell’Avviso; 

 pervenute oltre il termine di scadenza; 

Art. 9 – Tutela della Privacy 

I dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del 

presente intervento. Il titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona S/9. L’informativa 

dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere 

sottoscritta per presa visione e consenso. 

 

Art. 10 - Accesso alle informazioni e Responsabile del Procedimento 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Piano sociale di Zona Ambito S/9 ed 

integralmente disponibile nella sezione NEWS del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 

www.pianosociales9.it   

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:  

Telefono 0973/605542 – Fax 0973/605541 

E-mail: info@pianosociales9.it – Pec: pianosociales9@pec.it 

La Responsabile del Procedimento è la rag.  Gianfranca Di Luca, Coordinatrice del Piano di Zona 

Ambito S/9. 
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Art. 11 – Norme di rinvio 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 

avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella 

normativa vigente. 

 

Sapri, lì 15/03/2021 

                                                                                               La Coordinatrice dell’Ambito S/9  

         *Rag. Gianfranca Di Luca 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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