AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE
E PERSONE CON DISABILITA’ NEI COMUNI DELL’AMBITO S3 EX S5.
Approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 26 del 13/01/2017
IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO SOCIALE S3 (EX S5)
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale anziani e
persone con disabilità da realizzarsi nei Comuni dell’Ambito S3 (ex S5) secondo le indicazioni contenute nel Regolamento disciplinante il “servizio di
assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone disabili(ADAH) e persone anziane (ADA)” approvato dal Coordinamento Istituzionale.
Art. 1 Tipologia e attività dell’intervento. L’assistenza domiciliare a carattere prevalentemente socio-assistenziale è un servizio rivolto ad anziani e
persone con disabilità con limitata autonomia, che vivono soli e/o che vivono con famiglie non sufficientemente in grado di assicurare l’assistenza per la
cura della persona, della casa e l’aiuto nello svolgimento di attività quotidiane.
Le attività specifiche del servizio socio-assistenziale di assistenza domiciliare sono:
1) aiuto per favorire l’autosufficienza della persona nelle attività giornaliere;
2) aiuto per l’igiene personale;
3) aiuto alla persona nel vestirsi, nel muoversi, nel prendere i pasti;
4) accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie o per incontrare parenti, amici e vicini;
5) aiuto nella pulizia dell’alloggio e nelle attività domestiche; riordino della stanza e del letto, cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito, preparazione
dei pasti;
6) accompagnamento per la fruizione di luoghi di interesse culturale e ludico-ricreativo;
7) interventi di segretariato sociale;
8) supporto ad utenti e familiari.
Art. 2 Destinatari dell’intervento e requisiti di accesso. I destinatari sono le persone con disabilità fino a 64 anni di età e gli anziani in età superiore ai
65 anni residenti nei Comuni dell’ambito S3 (ex S5).
Inoltre, per accedere al servizio, a pena di esclusione, i richiedenti non devono beneficiare:
- di altri servizi simili di tipo domiciliare previsti da altri Enti, quali INPS, Regione, etc;
- di assegni di cura;
Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare.
E’ prevista una quota di compartecipazione al servizio degli utenti beneficiari secondo quanto stabilito nel vigente regolamento del piano di zona S3 (ex S5.
Art. 3 Criteri di valutazione. Per la valutazione dei richiedenti si adotta la scheda di valutazione di bisogno sociale (ex SFAAR) al fine di determinare la
graduatoria di persone beneficiarie.
Il Dirigente dell’ufficio di piano approva con determina la graduatoria dei beneficiari da trasmettere al soggetto gestore del servizio.
Art.4 – Commissione di valutazione. La valutazione dei beneficiari avverrà, in sede di commissione, dagli assistenti sociali territorialmente competenti dei
Comuni dell’Ambito S3 (ex S5) e da un referente dell’ufficio di piano.
Art.5 – Graduatoria. La graduatoria degli ammessi sarà formulata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento disciplinante il “servizio di assistenza domiciliare
socio-assistenziale per persone disabili(ADAH) e persone anziane (ADA)”.
Saranno redatte due graduatorie distinte, una per le persone con disabilità ed una per gli anziani.
Per l’ammissione in graduatoria si terrà conto del livello di bisogno sociale risultante dal punteggio della scheda di valutazione di bisogno sociale (ex
SFAAR). Specificamente, saranno ammessi i seguenti livelli di bisogno sociale:
pt. 0,61 - 0,80 = medio-alto;
pt. 0,81 - 1 = alto.
A parità di punteggio si darà priorità agli utenti con età più anziana.
Art.6 – Termini e modalità di presentazione delle domande. La domanda di ammissione al servizio (allegata al presente avviso) deve essere presentata
dall’interessato e/o da chi di competenza, all’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza compilando l’apposito modello, allegato al presente avviso,
corredato dalla seguente documentazione:
- copia di idoneo documento di riconoscimento;
- copia del certificato d’invalidità e/o legge 104/92 (obbligatorio per le persone con disabilità);
- scheda del medico curante in alternativa al certificato d’invalidità e/o legge 104/92 (per le persone anziane in alternativa al certificato di invalidità e/o legge
104/92).
- attestazione ISEE.
Tutte le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 24/03/2017
Art. 7 – Motivi di esclusione. Saranno automaticamente escluse le domande:
- Inviate o pervenute al di fuori dei termini iniziali o finali indicati al precedente art. 6;
- Non debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente;
- Non complete della documentazione di cui al precedente art.7 compresa la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Art. 8 – Informativa sulla privacy. I dati dei quali i Comuni dell’Ambito S3 (ex S5) entreranno in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati
nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. n.196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso
medesimo.
Art. 9 – Informazioni. Ogni informazione utile può essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni di residenza dell’Ambito S3 (ex S5).
Art. 10 – Disposizioni finali. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle normative di riferimento.
Si attribuisce la Responsabilità del procedimento al sottoscritto Dirigente.
Il presente avviso è reperibile in Internet sul sito del Piano di zona S3 (ex S5) www.pianodizonaeboli.it e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito S3.
F.to Il Dirigente
dott. Giovanni Russo

F.to Il Sindaco del Comune capofila
dott. Massimo Cariello

