COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE AD ANZIANI E NON AUTOSUFFICENTI
Si comunica che il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in ossequio alla delibera di Giunta
Comunale n° 48 del 05/03/2018, intende erogare un Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) .
Il servizio, è rivolto principalmente alla popolazione anziana ed ai soggetti diversamente abili che
versano in condizioni di precarietà e di difficoltà psico-fisiche e/o economiche e garantirà interventi di
supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi misurati al bisogno e in ogni modo idonei alla
fruizione da parte dell’utente della rete dei servizi territoriali in particolare:
•
•

Aiuto per attività della persona su se stessa;
Aiuto nella presentazione di documenti presso uffici;

•

Aiuto per attività domestiche;

•

Aiuto per attività igienico-sanitarie;

•
•

Interventi volti a prevenire o rallentare la non autosufficienza;
Interventi atti a favorire la vita di relazione e supporto alla partecipazione del soggetto a gruppi
di attività socio-ricreativa e occupazionale del tempo libero;

•

Saranno attuate una serie di attività e interventi atti a promuovere tutte le capacità latenti
dell’individuo diversamente abile per far acquisire migliori condizioni di vita sociale e
relazionale all’interno della sua realtà abitativa e nell’ambiente territoriale in cui vive.
Il Servizio sarà erogato presso il domicilio del richiedente e sarà reso in forma gratuita con oneri a
totale a carico del Comune.
Al fine di quantificare l’utenza potenziale, l’assegnazione delle operatrici, le ore di prestazione
giornaliera e il periodo di erogazione del servizio, possono richiedere i benefici per il Servizio di
assistenza Domiciliare (SAD) i residenti nel Comune di Santo Stefano con un ISEE non superiore ad
€ 10.000,00 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
•

Persona sola e senza familiari con età superiore ai 60 anni

•
•

Persona diversamente abile non autosufficiente accertata dall’ASL
Soggetti disabili conviventi con legge ex 104/92

•

Persona con invalidità superiore al 66% certificata

Questa Area provvederà a redigere un’apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
•

Persona sola e senza familiari con età superiore ai 60 anni

punti 10

•
•

Persona diversamente abile non autosufficiente accertata dall’ASL
Soggetti disabili conviventi con legge ex 104/92

punti 8
punti 7

•
•

Persona con invalidità superiore al 66% certificata
punti 5
Richiedenti avente uno dei requisiti sopra indicati
con reddito familiare ISEE inferiore a € 10.000,00
punti 3
Non sarà erogato il servizio di cui al presente progetto ai soggetti già destinatari di prestazioni sociosanitarie similari erogati da altri Enti.
Presentazione delle Domande
La domanda di assistenza, deve essere redatta sull' apposito modello da ritirare presso il Comune di
Santo Stefano in Aspromonte, servizio politiche sociali o scaricabile dal sito internet istituzionale
www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it , dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R (Farà
fede il timbro postele di spedizione) o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del
27/07/2018 (la domanda potrà essere ritirata e/o compilata anche da delegato/a o familiari)

Sulla busta va posta la dizione “Richiesta servizio di assistenza domiciliare”.
La domanda e gli allegati documenti, dovranno essere contenuti in busta chiusa unitamente a copia di
un documento di riconoscimento del richiedente. Non saranno prese in esame le domande
incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
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