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Prot. n. 944

Sapri, 26 Aprile 2018

In esecuzione della Determina N.50 del 26 Aprile 2018 pubblicata all’Albo Pretorio in data
odierna è indetto

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIODI
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE
PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’AMBITO S9
E’ indetto avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria per la realizzazione del
servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale persone con disabilità (ADH) residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale S9, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di
Compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi dell’Ambito S9, approvato con Delibera
del Coordinamento Istituzionale n.5 del 29/03/2016 e del Catalogo Regionale n.4 del
07/04/2014.
Art.1- Definizione del Servizio
L’assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone
disabili (ADH) 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.
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;
? accrescere la capacità di autodeterminazione del disabile attraverso attività
socializzanti al fine di limitare il rischio di emarginazione sociale;
? prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed evitare il ricorso
all’istituzionalizzazione.

Art.3- Attività
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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 residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale S9.
I destinatari del servizio di assistenza domiciliare sono le persone con disabilità fino a 64
anni di età, certificata ai sensi della Legge n.104/92 o in possesso del Decreto di Invalidità.
Art.5- Modalità di Accesso
Il Servizio di Assistenza domiciliare per persone con disabilità è richiesto dal soggetto
interessato o dai suoi familiari o altri soggetti che lo rappresentano al Servizio Sociale
Professionale del Comune di Residenza.
Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare.
E’ prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio secondo quanto stabilito dal
vigente Regolamento approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n.5 del
29/03/2016.
Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio domiciliare si procede
nel modo seguente:
-Soglia minima di esenzione € 15.674,57
-Soglia ISEE intermedia > di € 15.674,57 < di € 26.124,30
- Soglia ISEE con compartecipazione > di € 26.124,30.

Art.6- Termini e Modalità di presentazione della domanda
Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso potranno inoltrare
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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 e/o Legge 104/92 obbligatorio per le persone con
disabilità;

?

DSU e Attestazione ISEE in corso di validità;

?

Certificazione del medico curante attestante le condizioni sanitarie dell’interessato.

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 21/05/2018 attraverso una delle
seguenti modalità: mediante consegna a mano al Protocollo dell’Ufficio del Piano Sociale di
Zona dell’Ambito S9 oppure a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo “ Piano
Sociale di Zona dell’Ambito S9 via Villa Comunale n.1 – 84073 Sapri (SA)” oppure a mezzo
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC pianosociales9@pec.it .
Art. 7 – Graduatoria
La valutazione dei beneficiari sarà effettuata sui criteri dello stato di bisogno del richiedente.
La graduatoria per le persone con disabilità ADH sarà redatta nei limiti delle risorse
disponibili.
Ai beneficiari delle prestazioni domiciliari saranno assegnati tickets sociali in rapporto al
numero delle ore attribuite.
I tickets potranno essere spesi presso i soggetti accreditati iscritti all’Albo del Piano Sociale
di Zona Ambito S9 consultabile sul sito.
Art. 8- Motivi di Esclusione

Saranno escluse le domande:
- non debitamente sottoscritte dall’utente;
- non complete di documentazione di cui al precedente articolo 6 dell’Avviso.
Art. 9- Controlli
L’ufficio di Piano, attraverso gli organismi territoriali ( Segretariato Sociale e Servizio Sociale
Professionale) esercita la vigilanza e il controllo sull’attività svolta dall’operatore nei
confronti dell’utente e verifica l’efficacia dell’intervanto rispetto alle finalità auspicate.
Art. 10- Informativa sulla Privacy
I dati forniti, a seguito del presente avviso, in possesso dell’Ambito S9 saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e comunque
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo.
Art. 11 - Disposizioni finali
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle normative di riferimento.
Il presente Avviso è scaricabile dall’Albo Pretorio del Piano Sociale di Zona S9, dal Sito del
Comune Capofila del Piano Sociale di Zona S9 – Comune di Sapri e dal sito dei Comuni
associati.
Ogni informazione utile può essere richiesta all’Ufficio di Piano dell’Ambito S9 - al numero
telefonico 0973/605542.
IL COORDINATOREDELL’UFFICIO DI PIANO S9
Rag. Gianfranca Di Luca
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