Prot. 1140/2014
 

SERVIZI SOCIALI GESTIONE ASSOCIATA COMUNI  DI
ROSE/CASTIGLIONE COSENTINO
Bando per il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili gravi , non autosufficienti .
 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Con Decreto Regionale n. 544/2010 è stato approvato , tra l’altro, il Piano distrettuale  presentato dal Comune di Rende, Comune Capofila del distretto socio-sanitario  di cui il Comune di Rose fa parte, ed altresì è stato concesso il finanziamento per l’inclusione sociale e l’assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti ed alle persone disabili.
In attuazione di tali interventi l’Ente darà avvio ad un servizio di assistenza domiciliare ad anziani , persone disabili gravi, non autosufficienti .

Le attività domiciliari di assistenza sono le seguenti:
	pulizia e riordino dell’alloggio, 
	lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario,
	 spesa e rifornimenti, 
	cura dell’igiene personale (igiene giornaliera, bagno, doccia,ecc)
	,aiuto nella vestizione, 
	deambulazione ed assunzione dei pasti,
	collaborazione con i familiari e/o operatori sanitari nella sorveglianza della corretta assunzione dei farmaci prescritti,
	 segnalazione in caso di urgenza al medico di medicina generale di eventi particolarmente significativi
	azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa, collaborazione, per la parte di propria competenza, con operatori appartenenti all’Azienda sanitaria.


Possono richiedere il servizio i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:
	aver compiuto i  71 anni di età alla scadenza del presente avviso pubblico.;
	trovarsi in oggettive situazioni di disagio dovuti allo stato di salute . Solo in questo caso si prescinde dal limite d’età per le persone che presentano una invalidità o  un handicap grave (100% senza assegno  di accompagnamento) che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali attività quotidiane di cura della persona di vita sociale, mancando il sostegno del nucleo familiare. Tale invalidità dovrà essere dimostrata mediante certificazione medica.
	essere residenti nel Comune di Rose 


Per accedere al servizio  va presentata domanda presso il Comune di Rose  da parte dell’interessato o da un suo familiare nel caso in cui l’interessato sia impossibilitato. 
Il Comune accoglierà le istanze ed una apposita Commissione comunale procederà a stilare una graduatoria dei beneficiari secondi i seguenti criteri:

ETA’
Anni da 71 a 75 ..............................................................................punti 02
Anni da 76 ad 80.............................................................................punti  04
Anni da 81 a 85...............................................................................punti  06
anni da 86 a 90................................................................................punti  08
anni oltre 91.....................................................................................punti 10

REDDITO
- ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo familiare inferiore a €. 5.000,00........................punti 15
-ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo familiare inferiore a €. 5.000,01 e €. 7.500,00................................................................................................................................ punti 10
-ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo familiare inferiore a €. 7.500,01  e €.  10.000,00 
............................................................................................................................................... punti 05    
SITUAZIONE FAMILIARE   
Anziano/a  solo/a senza figli e non titolare di assegno di accompagnamento........................punti  15
Anziano/a  solo/a  con figli residenti fuori Comune non titolare di assegno di accompagnamento
.................................................................................................................................................punti   12
Anziano solo senza figli e  titolare di assegno di accompagnamento.....................................punti   07

Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune  titolare di assegno di accompagnamento 
............................................................................................................................................... punti    06  
  Anziano/a solo/a con figli residenti nel Comune di residenza  senza assegno di accompagnamento 
...............................................................................................................................................punti    05  
Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune  titolare di assegno di accompagnamento 
............................................................................................................................................... punti    03 
                                                                                                                                     
Coppia di anziani  senza figli e non titolari entrambi di assegno di accompagnamento......punti    07
Coppia di anziani  senza figli e  titolari entrambi di assegno di accompagnamento............punti    04
Anziani conviventi con nucleo parentale senza assegno accompagnamento........................punti   02
Anziani. conviventi con nucleo parentale con  assegno accompagnamento…..……........... punti   01
Anziani con presenza di badanti ............................................................................................punti    0

INVALIDITA’
Invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave  ........................punti   10
invalidità superiore all’80%...................................................................................................punti  07
Invalidità inferiore all’ /80% e /o con possesso 104/92.........................................................punti  07
Invalidità al 100%  con accompagnamento...........................................................................punti   02

Qualora si dovesse verificare parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente con maggiore età ed in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’utente con reddito minore. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alla situazione esistente alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

La domanda per usufruire del servizio di assistenza domiciliare deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dal  Comune (scaricabile dal sito  www.comune.rose.cs.it  -  e la stessa dovrà pervenire , con qualsiasi mezzo , entro e non oltre le ore 12:00 del  20 marzo 2014

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
	Modello ISEE riferito al reddito percepito nell’anno 2012;

Certificazione attestante le patologie esistenti ed invalidità;
	dichiarazione di non usufruire di altro servizio di assistenza da parte dei servizi sociali di zona; 
	Dichiarazione relativa alla propria situazione familiare.


Le domande saranno esaminate dalla commissione comunale, che procederà alla redazione di una graduatoria dei beneficiari secondo i criteri e punteggi legati a : età, reddito , situazione familiare, invalidità dei richiedenti.
I richiedenti le cui dichiarazioni risultino mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Rose  .
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del predetto progetto.
Per maggiore informazioni è possibile contattare i seguente numero telefonico :
	Comune di Rose   0984 / 901141 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del  Comune  di Rose nella sezione “ Bandi e gare” e nei principali luoghi pubblici del territorio  comunale
Rose 18 febbraio 2014
Il Responsabile del Settore Sociale 
Dr. Giulietta Coscarelli







RICHIESTA AMMISSIONE ALL' ASSISTENZA DOMICILIARE 
                                                                                   


  Al Sindaco del 
	      Comune di ROSE


….l….   sottoscritt….    …………………………………………………………., nat… a ………………..
il…………………… e residente a ……………………………..Via………………………………n……, codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ tel. .....................................,
CHIEDE
Di essere ammesso/a ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare per la realizzazione del progetto proposto dal Comune di ROSE nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale e finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento Politiche Sociali.  A tal fine 
DICHIARA
di essere residente nel Comune di  Rose  e di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:
Età:
Anni da 71 a 75
Anni da 76 ad 80 										
Anni da 81 a 85										
Anni da 86 a 90 										
Anni oltre 91 										

Reddito:
ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo familiare inferiore ad € 5.000,00			
ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo famigliare compreso tra € 5.000,01 e  € 7.500,00 
ISEE anno 2012 riferito all’intero nucleo famigliare compreso tra € 7.500,01 e € 10.000,00

Situazione familiare:
Anziano/a solo/a senza figli e non titolare di assegno di accompagnamento  		
Anziano/a solo/a senza figli e titolare di assegno di accompagnamento                            
Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune non titolare di assegno di accompagnamento, a tal fine dichiara che i propri figli sono residenti nel comune di________________________________

	Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune titolare di assegno di accompagnamento a tal fine dichiara che i propri figli sono residenti nel comune di________________________________
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	Coppia di anziani senza figli non titolare entrambi di assegno di accompagnamento	

Coppia di anziani senza figli e titolare di assegno di accompagnamento (anche se uno solo dei coniugi)		
Coppia di anziani con figli residenti fuori comune a tal fine dichiara che i propri figli sono residenti nel comune di________________________________ 				
Anziani conviventi con nucleo parenterale senza assegno accompagnamento    
	Anziani conviventi con nucleo parenterale con assegno accompagnamento;
Anziani con presenza di badanti;
Altro (specificare).				

Invalidità:
Invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave                                 
Invalidità superiore all’80 %									            
Invalidità inferiore all'80% e/o con possesso 104/92                                    		            
Invalidità al 100% con accompagnamento             					            


Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo famigliare è composto per come segue:

Cognome Nome 
Data di nascita
Grado di parentela 
Convivente: SI/NO
Residente a:


























Il sottoscritto/a dichiara inoltre di non usufruire di altro servizio di assistenza da parte del comune o dei servizi sociali di zona. Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003.
……………………………………….		…………………………………
                (Luogo e data)	   	         (firma del richiedente)
Per l’autenticità della sottoscrizione prevista dall’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 si allega copia fotostatica della ……………..n. ……………rilasciata da ……………………………..il ………………….
(Art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  (ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REDDITO ISEE E LO STATO DI INVALIDITA’) 




