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Prot. n. 6131 del 19/12/2022

In esecuzione della determina dirigenziale n. 473 del 19/12/2022

LA COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO

rende noto che è indetto un

AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO

ASISTENZIALE RIVOLTO A PERSONE ANZIANE E  DISABILI.

Art.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico è volto a individuare i beneficiari del servizio di assistenza domiciliare
socio assistenziale rivolto a persone anziane e disabili, che avrà durata di 6 mesi. E’ riservato
esclusivamente a cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito S9.

ART.2 FINALITA’ E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con limitata
autonomia, bisognose di aiuto nella gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni e nella
realizzazione di semplici attività esterne.
Le attività specifiche riguardano

• aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
• prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di

diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di anziani;
 aiuto per l’igiene e la cura della persona;
 aiuto per la pulizia della casa;
 lavaggio e cambio della biancheria;

 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

Le attività saranno erogate da operatori socio assistenziali dipendenti della Cooperativa sociale
aggiudicataria del servizio a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
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ART.3 DESTINATARI
Il servizio si rivolge a cittadini residenti nei 17 Comuni dell’Ambito Territoriale S9 che necessitano
di prestazioni socio-assistenziali per la gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni e per la
realizzazione di semplici attività esterne. In particolare, il servizio è destinato a:

 anziani ultrasessantacinquenni, in condizione di fragilità sociale e limitata autonomia;
 persone di età inferiore a 65 anni, con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in possesso della

certificazione ai sensi della Legge n. 104/92 o certificazione attestante lo stato di invalidità
civile almeno del 75%.

Sono esclusi coloro che, all’atto della presentazione della domanda, risultano beneficiari di:
 servizi simili di tipo domiciliare previsti da altri Enti, quali INPS (Home Care premium).;
 assegni di cura.

ART. 4 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione, presentata dall’interessato, da un familiare o da una persona
esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano o disabile (tutore/curatore/amministratore di
sostegno), da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione, pena l'esclusione:

 copia del provvedimento di tutela/amministrazione di sostegno con copia del documento di
riconoscimento della persona esercente tali funzioni, se necessario;

 eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità dell’interessato ai sensi della L.
104/1992 o lo stato di invalidità civile  almeno del 75%;

 attestazione ISEE rilasciata ai sensi della vigente normativa;
 copia documento d'identità del richiedente in corso di validità, e di colui che presenta

istanza, se diverso dal richiedente.
Le domande dovranno essere indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri - e
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2023.
L'invio della domanda potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

 a mano in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura "SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 ", presso gli sportelli attivi presso tutti i
Comuni di residenza dell’Ambito nei giorni ed orari prestabiliti;

 a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Piano di Zona Ambito S9- Via Villa
Comunale 1, Sapri  avendo cura di indicare sulla busta il mittente e la dicitura " SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2022";
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 tramite PEC all'indirizzo pianosociales9@pec.it specificando nell'oggetto: " SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2022"

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso. Non farà fede il timbro postale.
Le domande incomplete, se non integrate nel termine di scadenza, non saranno prese in
considerazione.
L’istanza di partecipazione è riservata a un solo componente del nucleo familiare. In caso di
presentazione di istanze provenienti da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà
presa in considerazione esclusivamente la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto.
Le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
saranno oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite. Ai sensi dell’art.75 del richiamato decreto, e fermi restando quanto previsto
dall’art.76 dello stesso, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi
momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici
previsti dal presente avviso pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti. In caso di dichiarazioni
mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti
alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 5 GRADUATORIE E PUNTEGGI
La valutazione amministrativa delle domande verrà effettuata da apposita Commissione nominata
dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun
partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al servizio. Seguirà, poi, la
predisposizione di due distinte graduatorie uniche d’Ambito, una in favore delle persone anziane e
una in favore delle persone disabili/invalide, attribuendo a ciascun candidato, per le condizioni
possedute, un punteggio sulla base dei criteri di seguito indicati:

ANZIANI
Età:

• oltre 80 anni punti 10
• da 76 anni a 80 anni compiuti punti 5
• da 71 anni a 75 anni compiuti punti 3
• da 65 anni a 70 anni compiuti punti 1

Eventuale stato di disabilità
• Disabile ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 punti 5
• Disabile ai sensi della Legge 104/92 art 3 comma 1 punti 3
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• Persona con invalidità dal 75% al 100% punti 1
Situazione familiare:

• anziano che vive solo punti punti 5
• anziano convivente con unico altro anziano ultrasessantacinquenne punti 3
• anziano convivente con altri familiari maggiorenni punti 1

Criterio Reddito I.S.E.E.
 ISEE inferiore a € 5.000,00 punti 10
 ISEE da 5.001,00 a 10000, 00 punti 6
 ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 punti 3
 ISEE superiore a 15.001,00 punti 1

DISABILI
Stato di disabilità

• Disabile ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 punti 5
• Disabile ai sensi della Legge 104/92 art 3 comma 1 punti 3
• Persona invalida con invalidità dal 75% al 100% punti 1

Criterio Reddito I.S.E.E.
 ISEE inferiore a € 5.000,00 punti 10
 ISEE da 5.001,00 a 10000, 00 punti 6
 ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 punti 3
 ISEE superiore a 15.001,00 punti 1

Situazione familiare:
• Disabile che vive solo punti 5
• Disabile convivente con un componente maggiorenne punti 3
• Disabile convivente con almeno due componenti maggiorenni punti 1

ART.6 AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione in graduatoria non dà immediato diritto al servizio, ma alla presa in carico da parte
dell’Assistente Sociale incaricato che, sulla base del bisogno sociale rilevato, provvederà a redigere
il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), con la specifica del monte ore settimanale di
assistenza, per un massimo di 6 ore settimanale per 6 mesi
Successivamente, si provvederà a formulare la graduatoria dei beneficiari, tenuto conto delle risorse
finanziarie disponibili.
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Ove il numero delle istanze ecceda la disponibilità delle risorse, verrà formata una lista d’attesa che
verrà progressivamente evasa, tenendo conto dei punteggi ottenuti in riferimento ai parametri di
valutazione.
La mancata formulazione del P.A.I. per cause imputabili al potenziale beneficiario entro 30 giorni
dall’ammissione comporta la decadenza della domanda.
Si precisa che a parità di punteggio avrà accesso l’utente con ISEE inferiore, a parità di punteggio e
di ISEE avrà priorità l’utente più anziano delle rispettive graduatorie.
In caso non ricorrano i presupposti di ammissibilità al beneficio l’Ufficio di Piano procederà con il
rigetto motivato dell’istanza.
L’Ambito S9 pubblicherà sul sito internet www.pianosociales9.it le graduatorie degli ammessi e
elenchi degli esclusi.
La pubblicazione sul sito equivale a notifica agli interessati.

ART. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare, l’Ambito S9 si avvale di soggetti “accreditati”
ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) n. 4/2014
aggiudicatari del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica.

ART.8 DECADENZA DEL BENEFICIO
Il diritto ad usufruire dei servizi viene meno nei seguenti casi:
a) ricovero definitivo in strutture residenziali per anziani/disabili;
b) trasferimento del beneficiario fuori dai Comuni afferenti l’Ambito S9;
c) rinuncia scritta rilasciata dal beneficiario;
In caso di decadenza dal beneficio, si procederà allo scorrimento delle graduatorie.

ART.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il richiedente del servizio ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio di Piano qualsiasi variazione di dati
e/o informazioni significative per l’organizzazione del servizio (es. ingresso in struttura,
riconoscimento di servizi o prestazioni incompatibili con il presente bando, decesso). Nel periodo di
durata dei servizi il beneficiario, o in alternativa il familiare referente, si impegna a comunicare le
variazioni suddette, entro e non oltre 10 giorni.

ART.10 TUTELA DELLA PRIVACY
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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 S9. 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.11 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Piano sociale di zona Ambito S9 ed
integralmente disponibile nella sezione news del sito istituzionale dell’ente all’ indirizzo:
www.pianodizonas9.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 dott.ssa Gianfranca Di Luca, Coordinatrice del Piano di Zona
S/9.

ART.12 - 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 19/12/2022

La Coordinatrice dell’Ambito S/9

*Dott.ssa Gianfranca Di Luca

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


