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Prot. n. 1141/2014
SERVIZI SOCIALI  GESTIONE ASSOCIATA
COMUNI  di ROSE   e   CASTIGLIONE COSENTINO
AVVISO PUBBLICO

PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SOCIALE
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 i Comuni di Rose e Castiglione Cosentino fanno parte, ed altresì è stato concesso il finanziamento per l’inclusione sociale e l’assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle persone disabili ( Piano per la non autosufficienza).

DESTINATARI E REQUISITI DI  AMMISSIONE
Possono presentare domanda:
	Adulti non occupati, con figli a carico, e con basso o bassissimo reddito, che vivono in condizioni di grave disagio sociale per vari motivi ( ragazze/ragazzi madri/padri, padri o madri separati, persone  con coniuge disoccupato, detenuto, vedovi/e);

Cittadini immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno con problematiche di povertà, disadattamento e/o difficoltà di inclusione sociale;
Ex detenuti/e non occupati in situazione di grave disagio sociale.
Essere in possesso dei seguenti requisiti:
	Titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) o licenza di scuola primaria (ex scuola elementare) se conseguita prima  dell’entrata in vigore della legge n. 1859/62)

	di essere inoccupato o disoccupato di lunga durata;

essere iscritto presso le liste del Centro per l’Impiego;
di essere residente nel Comune di Rose.

PERIODO DI DURATA
Il progetto avrà la durata complessiva di mesi 12, ogni singolo richiedente sarà utilizzato per tre mesi; il progetto vedrà un impegno di circa 15 ore settimanali/cadauno che possono essere articolate per un max di tre ore al giorno per cinque giorni a settimana o in orario differente secondo le esigenze delle prestazioni da erogare.
Compenso mensile presunto €  600,00 lordi ;
L’opera verrà prestata autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione verso l’Ente, che non assume alcun ulteriore obbligo economico e contributivo ( art. 2222 del codice civile);
I richiedenti  risultati idonei sono tenuti a recarsi a proprie spese presso le abitazioni degli utenti assistiti e devono sottoscrivere disciplinare regolante i rapporti. con questo Ente;
La non ottemperanza degli obblighi assunti o la rinuncia volontaria comporterà la revoca della prestazione e lo scorrimento della graduatoria.
E’ fatto assoluto divieto di cedere l’incarico affidato.
Eventuali assenze per malattie o motivi personali vanno giustificate ed implicano il recupero delle ore non eseguite.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate da richiedenti rinunciatari di analoghi incarichi conferito da questo Ente.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare può presentare domanda un solo componente.
Sarà effettuato una opportuna formazione finalizzata all’apprendimento di semplici nozioni in materia di assistenza familiare a cura dell’Ente proponente.
Si informa che, a campione, verranno effettuate verifiche  da parte delle Autorità competenti su quanto dichiarato nella formulazione delle istanze. (DPR 445/00).


FINALITA’

Gli incaricati dovranno espletare l’attività sotto le direttive del Settore Sociale, dovranno garantire lo svolgimento delle attività loro assegnate per le ore previste e sottoscrivere un apposito registro delle presenze. Nello specifico dovranno contribuire ad assicurare, con la partecipazione degli altri servizi interessati, le seguenti attività:
Servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani e  disabili gravi privi di sostegno familiari con presa in carico della persona non autosufficiente in modo da favorire il mantenimento di condizioni di autonomia che tenga conto , in maniera integra, sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno.
Servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani e  persone disabili che vivono in contesti domestici nei quali la capacità di supportare il proprio familiare è del tutto insufficiente o inadeguata. Il servizio offre un sollievo alle famiglie affiancando e sostenendo i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente.
Servizi di assistenza alle persone disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art.3 comma 3o della legge 104/1992, finalizzati alla vita indipendente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando l’apposita modulistica allegata  dovrà pervenire a mezzo raccomanda AR o a mano in busta chiusa  presso l’Ufficio protocollo del Comune di Rose entro e non oltre le ore 12:00 del 20 marzo 2014
Non farà fede la data del timbro postale di invio, ma la data di ricezione.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda partecipazione all’avviso di selezione per prestazioni e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti”
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena di esclusione:
             
	copia del titolo di studio/autocertificazione;
	copia della scheda anagrafica del Centro per l’impiego attestante lo stato di disoccupazione oppure autocertificazione con allegato un documento di riconoscimento;
	eventuali esperienze professionali ( espletamento di mansioni simili presso Enti pubblici);

	Attestazione ISEE ( reddito anno 2011) del nucleo familiare ;
	Autocertificazione attestante la situazione di famiglia (carico anagrafico: genitori e figli minori);
	copia documento di riconoscimento;
	permesso di soggiorno per gli immigrati;




CRITERI PER LA SELEZIONE
Le domande saranno esaminate da un’apposita commissione comunale, formata dal responsabile del Settore sociale , dal Segretario del Comune di Rose e dal Segretario del Comune di Castiglione Cosentino che procederanno  alla redazione di una apposita graduatoria .
Saranno stilate due distinte graduatorie in base al sesso del richiedente in considerazione della tipologia degli interventi da espletare. 
 La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri  :
nucleo familiare :
	Uomini/donne disoccupate o inoccupate in possesso dei requisiti previsti dal bando e con la presenza di figli minori (anche affidatari) nello stato di famiglia. I punti saranno ripartiti punti tre per ogni figlio minore presente      ................................................... Max    punti 15
	Donne/uomini disoccupate/i di lunga durata....................................................Max    punti 08                              

i punti  saranno così ripartiti:
-disoccupate/i da oltre 5 anni..........................................................................            punti 03
-disoccupate/i da oltre 10 anni.............................................................................       punti 06
-disoccupate/I da oltre 15 anni............................................................................        punti 08
	Donne disoccupate con coniuge/familiare convivente detenuto e/o con familiari conviventi , risultanti dalla certificazione di famiglia in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso,portatori di handicap psico-fisico grave ( invalidità superiore al 70% )                                 ................................. Punti 10
	Uomini disoccupati con familiari conviventi , risultanti dalla certificazione di famiglia in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso,portatori di handicap psico-fisico grave ( invalidità superiore al 70% )                              ........................................................ Punti 10
	Soggetti disoccupati appartenenti a nuclei familiari il cui reddito per come risultante dal modello ISEE redditi anno 2012 (ISEE pari a zero)          ....................................................................... ..............................................................punti   4                                                                        

-fino ad €. 5.000,00  ...................................................................................................  punti   2 
           - fino ad €. 11.895,22 ................................................................................................. ..punti   1
f)  Donne/uomini disoccupate/i di età superiore ai 45 anni  .................................................... punti 05
g)  donne separate/divorziate/vedove e con figli a carico ......................................................  punti 10
h)  donne separate/divorziate/vedove                                ......................................................  punti 05
i)  donne disoccupate o inoccupate che non hanno mai in progetti sociali presso il Comune 
      di Rose                                    ............................................................................................punti 08
l)  uomini separati/divorziati e con figli a carico    ................................................................  punti 10
m) uomini disoccupati o inoccupati che non hanno mai lavorato in progetti sociali presso 
il Comune di Rose                                          ......................................................................... .punti 08
n) esperienze professionali ( espletamento di mansioni simili presso Enti pubblici) ………  punti 03
   
A  parità di condizioni è preferito il richiedente  più anziano di età;
Si escludono dalla graduatoria le istanze presentate da lavoratori LSU o LPU ed a qualsiasi titolo occupati, anche se con lavoro part- time, interinale, o che si siano ritirate da progetti comunali o intercomunali senza giustificato motivo, o che abbiano partecipato a progetti comunali o intercomunali nell’anno in corso.
Il rifiuto di svolgimento delle attività previste nel bando è causa di scioglimento del rapporto di lavoro e subentra nel rapporto chi sussegue in graduatoria.
Nel caso in cui la prestazione venga interrotta anticipatamente alla sua durata il compenso verrà riconosciuto  se le presenze, certificate dal registro presenze debitamente compilato e sottoscritto , saranno pari o superiori al 51% dei giorni lavorativi mensili previsti dal calendario.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Rose alla sezione Bandi e gare e nei principali luoghi pubblici del territorio comunale.
Rose 18 febbraio 2014
Il Responsabile del Settore Sociale
Dr. Giulietta Coscarelli




                                                                                                                                    Al Sindaco del Comune di
Rose 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE  “ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI “.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR n.445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale:
	di essere nato/a a ___________________________, il _______________, Codice Fiscale____________________________________;

di essere residente in __________________________ via __________________________________________ e di avere i seguenti recapiti telefonici:_________________________________________________. 
(A tale indirizzo l’Ente dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione);
	che il proprio nucleo familiare è composto da:


N. 
Progr.
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
GRADO DI PARENTELA

1





2





3





4





5





6





7





8





di essere cittadino/a  italiano/a  o  ________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________
di essere  disoccupato/a dal____________
di essere inoccupato/a      si          no     
di essere idoneo/a  ad espletare le mansioni di aiuto alle persone non autosufficienti;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ____________________						In fede

							 ________________________________ 
Allega alla presente:
	Copia del titolo di studio;

Attestazione di iscrizione presso le liste del Centro per l’Impiego
	Attestazione del centro per l’impiego relativamente allo stato di disoccupazione/inoccupazione e al  periodo di disoccupazione;
	Modello ISEE relativo al reddito dell’intero nucleo familiare per l’anno 2012 in corso di validità.
Altra documentazione idonea ad attestare i requisiti richiesti ed i requisiti oggetto di attribuzione del punteggio indicati nel presente bando;  
	Permesso di soggiorno 
	copia di un documento d’identità in corso di validità. 

copia patente  di guida  “B “














