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CUITA. DI VILLA SAN GIOVANNI
(Pim'. di Reni() Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna. Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VI11°- IX° Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale,541 - Te!. 0965/7951954 Fax 0965/795347

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI (NON IN CDI) E PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURE
DOMICILIARI INTEGRATE (CDI) AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
FONDI PAC
PREMESSA:
Il presente Avviso Pubblico disciplina l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi
sociali come delineato da:
- la Legge n° 328/2000 "Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi
Sociali";
- il D. Lgs. n. 267/2000 '`Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai
Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità
(art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33):
- la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e .scrvizi sociali
nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000;
- la DGR n. 78/2004 inerente l'individuazione degli ambiti socio assistenziali in coincidenza con i
Distretti Socio-Sanitari:
- le Linee guida per le cure domiciliari approvate dalla Giunta Regionale con DPGR n. 12 del
31.01.2011:

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali ( ex art 30
D. Lgs. n.267/2000 siglata in data 10/12/2013.
- L'Accordo di Programma siglato con L'ASP di Reggio Calabria Distretto I in data 02/12/2013 e
successive integrazioni e addendum per la programmazione e realizzazione del servizio di cure
domiciliari integrate per gli anziani non autosufficienti(CDI) FONDI PAC
In particolare l'Avviso regola i requisiti specifici di accesso ai seguenti servizi:
Prestazioni di Assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all'assistenza socio-sanitaria
(CM), con ASP, Distretto 1 RC. e prestazioni di Assistenza domiciliare socio assistenziale
(SAD) finanziabili con i fondi PAC — Piano di Azione e Coesione — Servizi di cura agli anziani non
autosufficienti.
Possono concorrere al presente avviso i cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai successivi
articoli e che siano residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale 14 (Villa San
Giovanni, Bagnara Calabra. Calanna, Campo Calabro, Fiumara. Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX°
Circ), San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano. Scilla. Sinopoli.)

ARTICOLO 1: Destinatari e requisiti di accesso
Possono inoltrare richiesta di assistenza, i cittadini ultra sessantacinquenni residenti in uno
dei succitati Comuni, che necessitano di assistenza per l'impossibilità a compiere gli atti
quotidiani della vita, che non siano ricoverati in istituti in quanto l'obiettivo dell'intervento è
favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e
sociale e sostenere le loro famiglie nel carico assistenziale.
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I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti:
1. Cittadinanza italiana. Possono avere diritto, in presenza degli altri requisiti, i cittadini
stranieri in regola con le leggi vigenti (carta /permesso di soggiorno),
2. Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale 14;
3. Età non inferiore a 65 anni•
4. Stato di non autosufficienza o di invalidità che comporti temporanea o permanente
perdita dell'autosufficienza•
5. Non essere ricoverato in un istituto pubblico o privato convenzionato;
6. Di non usufruire di altri servizi di assistenza domiciliare.
Il diritto alle prestazioni decade al variare delle condizioni del destinatario.
ARTICOLO 2: Prestazioni Previste
Il servizio di assistenza domiciliare, si espleta tramite la concessione di buoni servizio
nominativi e non trasferibili, consegnati dall' ufficio preposto del Comune Capofila agli utenti
in numero corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli Piani di Assistenza
individualizzati (PAI).
Ogni beneficiario potrà utilizzare il voucher scegliendo l'organismo erogatore del servizio
nell'Ambito dell'Elenco dei soggetti accreditati approvato dal Comune di villa san Giovanni a
seguito dell'espletamento della procedura di accreditamento.
Gli organismi erogatori forniranno le prestazioni che saranno stabilite nel Piano di Assistenza
individualizzato (PAI) nel quale dovranno essere fissati la durata del servizio, i giorni e le ore
di esecuzione.
Le Prestazioni socio-assistenziali da eseguire saranno individuate tra le seguenti, con
riferimento ai bisogni dell'Utente:
Prestazioni di aiuto domestico (per il governo della casa), aiuto alla persona (cura
a)
dell'igiene personale, aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi, aiuto
nelle commissioni varie);
Interventi igienico - sanitari di semplice attuazione (aiuto all'assunzione dei farmaci,
b)
prestazioni parainfermieristiche di semplice attuazione);
In riferimento solo ed esclusivamente al servizio in CDI, le prestazioni sanitarie saranno
garantite dall'ASP - Distretto 1 di Reggio Calabria.
ARTICOLO 3: Modalità di presentazione domande
Per poter accedere alla prestazioni occorre presentare al proprio comune di residenza , la
seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione, compilata utilizzando l'apposito modello predisposto
dall'Ambito di cui all'allegato A, disponibile presso gli uffici dei Comuni di
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residenza ,scaricabile dal sito internet del Comune di Villa San Giovanni
(www.comune.villasangiovanni.rc.it )o da quello degli altri Comuni facenti parte
dell'Ambito, sottoscritta dall'Interessato ovvero da un familiare o un tutore, con
allegato documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i soggetti.
•

Scheda di richiesta di accesso ai servizi socio - sanitari territoriali, rilasciata dal medico curante,
su modello dell' ASP di riferimento di Reggio Calabria - Distretto n.1 -.

•

Attestazione ISEE sociosanitaria 2015 del nucleo familiare anagrafico con l'utente,
con riferimento ai redditi percepiti per l'anno 2013

•

Eventuale copia del verbale di accertamento dell'invalidità Civile

•

Eventuale copia del verbale di accertamento di HANDICAP, ai sensi della legge
104/92 ovvero copia dell'istanza per il riconoscimento della stessa;

La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Residenza,
in busta chiusa e completa in ogni sua parte, entro le ore 12.00 del 31/07/2015 . Farà fede la
data di protocollo del Comune.
I dati e le informazioni assunte saranno utilizzate per determinare il grado di bisogno
dell'utente, la tipologia e le modalità di intervento.
ARTICOLO 4 Ammissione alle prestazioni di assistenza
L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è in ogni caso subordinata, alla valutazione
dell'UVM nel caso di assistenza in CDI e dalle assistenti sociali dell'Ambito per la SAD previa
acquisizione della certificazione del medico di medicina generale.
ARTICOLO 5 Cessazioni e sospensione del servizio
Il servizio di cui al presente avviso può cessare in caso di:
• rinuncia scritta dell'utente o del familiare di riferimento;
• trasferimento della residenza o domicilio del beneficiario in comuni fuori dall'Ambito
• decesso dell'assistito
• accoglienza in strutture residenziali
• termine del PAI
• qualora vengono meno i requisiti di ammissione al servizio
• sospensione per qualsiasi causa del servizio.

ARTICOLO 6 Istruttoria e Valutazione delle domande
Il competente ufficio di ciascun Comune di residenza avrà cura di verificare la presenza di
tutti i documenti richiesti e provvederà entro 5 giorni dalla data di protocollo, a trasmettere le
istanze, regolarmente istruite all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale 14.
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L'Ufficio di Piano effettuata la verifica dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'art.1, per
quanto riguarda il servizio di cure domiciliari integrate provvederà a trasferire le richieste
all'UVM competente per la redazione del PAI, per il servizio domiciliare SAD le richieste
saranno inviate all' l'equipe professionale dell'Ambito che provvederà a redigere il PAI.
L'ufficio di piano preso atto degli esiti della valutazione su tutte le istanze presentate nei
termini, determina l'ammissione al beneficio.
Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti per le distinte categorie di
assistenza (CDI o SAD) verrà stilata apposita graduatoria di accesso al servizio in base ai
criteri di seguito riportati:
Valore ISEE del nucleo familiare
Da € 0,00 a € 3.000: 10 punti
Da € 3.001 a € 6.000: 8punti
Da € 6.001 a € 9.000: 6 punti
Da € 9.001 a € 12.000: 4 punti
Da € 12.001 a € 15.000: 2 punti
Da € 15.001 a € 20.000: 1 punti
Oltre € 20.001: 0 punti
Condizioni familiari:
Persona che vive sola senza coniuge e/o figli o altri familiari: 10 punti
Persona che vive con coniuge e/o figli o altri familiari non autosufficienti: 9 punti
Persona che vive sola con figli residenti fuori dai Comuni dell'Ambito : 6 punti
Persona che vive con coniuge autosufficiente e con figli fuori dai comuni dell'Ambito : 4 punti
Persona che vive sola con figli residenti nei Comuni dell'Ambito : 3 punti
Persona che vive con coniuge e con figli residenti nei Comuni dell'Ambito: 2 punti
Età
dal 65° anno al 75° : 1 punto
dal 76° anno all'80°: 3 punti
Oltre 80 anni : 5 punti
Stato di invalidità:
Anziano portatore di handicap in situazione di gravità (art.3 co 3 legge 104/92): 5 punti
Anziano portatore di handicap (art.3 co 3 legge 104/92): 3 punti
Anziano invalido al 100% in attesa di riconoscimento di cui alla legge 104/92: 1 punti
A parità di punteggio, verrà data precedenza:
- Anziano solo
- al reddito più basso
- Alla persona più anziana.
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L'Istruttoria sarà di pertinenza del Tavolo Tecnico dell'Ambito .La graduatoria sarà approvata
dal Responsabile del settore Politiche sociali del Comune capofila e verrà pubblicata all'albo
Pretorio con valore di notifica a tutti gli interessati.
Per gli ammessi in graduatoria in posizione che eccede la disponibilità, verrà formulata una
lista d'attesa con scorrimento di graduatoria.
Gli utenti o loro familiari dovranno comunicare per iscritto al comune ogni variazione
riguardante situazioni personali, eventuali rinunce al servizio e decessi.
ARTICOLO 7 Motivi di esclusione e accertamenti
Saranno escluse le istanze pervenute fuori termine non debitamente sottoscritte dal
richiedente. I soggetti utilmente collocati in graduatoria verranno sottoposti ad accertamenti
e controlli, come previsto dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in
sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia
all'autorità giudiziaria.
L'erogazione del servizio è subordinata all'assegnazione dei fondi PAC Anziani da parte del
Ministero dell'Interno
ARTICOLO 8 Informativa Privacy
I dati di cui il Comune di Villa San Giovanni entrerà in possesso a seguito del presente avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003
comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Villa San Giovanni. Il Responsabile del trattamento è
il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale 14.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti
all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale 14 sito in via Nazionale 541 - Villa San Giovanni.
Legenda: CDI = Cure Domiciliari Integrate
SAD = Assistenza Sociale Domiciliare
PAI = Piano Assistenziale Individualizzato
UVM = Unità di Valutazione Multidimensionale
Il Segretario Generale
del Comune Capofila di Villa San Giovanni
f.to Dr. Francesco Gangemi

Il Responsabile Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale 14
f.to Antonio Giordano
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