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PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE “A CASA E’ MEGLIO”

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI E/O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

Vista la delibera n. 43 adottata dalla Giunta municipale nella seduta del 14/06/2019 con la quale è stato
approvato il progetto “A Casa è Meglio” rivolto AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON
AUTOSUFFICIENTI E/O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI;
Considerato che:
 il servizio di assistenza domiciliare verrà erogato ad anziani di età superiore a 65 anni non
autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti come da certificazione medica, residenti nel
Comune di Bivongi e selezionati tramite Avviso pubblico.
 Si provvederà ad effettuare, preliminarmente, una visita domiciliare per valutare lo stato di
bisogno dell’anziano e l’urgenza nell’ammissione al servizio.
 Il progetto avrà una durata di circa 52 settimane e comunque entro il limite della somma
concessa quale contributo dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

SI RENDE NOTO
Che può essere presentata istanza per l’ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare socioassistenziale agli ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI E/O
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, , residenti nel Comune di Bivongi, che abbiano:
1) Età non inferiore ai 65 anni ;
2) Si trovano in condizione di non autosufficienza e carenti di cure familiari ;
3) Non usufruiscono di altri servizi di assistenza domiciliare.
Il servizio prevede:
• L’assistenza SAD (servizio assistenza domiciliare): prestazioni di natura socio-assistenziale a
domicilio ai soggetti anziani, ultrasessantacinquenni, che si trovano in stato di non
autosufficienza, temporanea o permanente.
L’Ufficio Amministrativo del Comune di Bivongi verranno verificate da apposito personale specializzato
(A.S. Coop)provvederanno a verificare le condizioni economiche, socio - ambientali e di salute del

richiedente e a redigere un elenco degli aventi diritto (o graduatoria), entro 15 giorni successivi al
termine ultimo per la presentazione delle istanze.
La selezione delle richieste degli aventi diritto sarà effettuata sulla base dei seguenti requisiti e criteri :
Accertamento requisiti “Età” e condizione “non Autosufficienza”
1° criterio: Stato di solitudine
-anziano che convive con familiari in grado di aiutarli
Punti 0
- anziano con figli residenti nel Comune
Punti 2
- anziano con figli non residenti nel Comune
Punti 4
- anziano che vive da solo, privo di supporto familiare
Punti 6
- anziano che convive con familiari portatori di handicap
senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente
Punti 8
2° criterio : Età
- anziano da 65 ai 70 anni
Punti 1
- anziano da 71 anni a 76 anni Punti 2
- anziano da 77 anni a 80 anni Punti 3
- anziano da 81 anni a 86 anni Punti 4
- anziano oltre 86 anni
Punti 5
3° criterio : Reddito del nucleo familiare I.S.E.E:
- da € 13.001,00 in su
Punti 0
- da € 11.001,00 a € 13.000,00 Punti 1
- da € 9.001,00 a € 11.000,00
Punti 2
- da € 7.001,00 a € 9.000,00
Punti 3
- da 0 a € 7.000,00
Punti 4
4° criterio: Valutazione complessiva sulle condizioni socio-ambientali e familiari dell’anziano
con riferimento anche ai bisogni sanitari (a cura dell’assistente sociale con espressa indicazione dei
motivi che aggravano la condizione).
- condizione lieve
Punti 1
- condizione medio-grave
Punti 2
- condizione gravissima
Punti 3
La graduatoria ha validità fino alla conclusione del progetto stesso, la stessa è soggetta a scorrimento nel
caso di rinuncia o morte degli utenti, cambio di residenza o ricovero definitivo in istituto, oppure potrà
essere integrata su proposta dell’Ufficio di Servizio Sociale comunale , in presenza di situazioni che, per
la loro gravità, necessitano di una risposta immediata.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
L’istanza, redatta su modello conforme all’allegato “A”, potrà essere presentata presso:
1) L’ufficio protocollo del Comune di Bivongi (RC);
Le richieste pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso e/o superiori all’effettiva
disponibilità finanziaria del progetto , verranno valutate e poste in lista d'attesa.
I moduli di domanda potranno essere richiesti presso gli Uffici Comunali o scaricabili dal sito
istituzionale dell’Ente www.comunebivongi.it .
A tal fine, la documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
1. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159 del
05/12/2013 e secondo la nuova modulistica valida dal 2015.
2. Documento di riconoscimento valido e Tessera Sanitaria (fotocopia);
3. Documentazione Sanitaria rilasciata dal medico di base attestante lo stato di salute e di non
autosufficienza;
4. Eventuale copia di verbali attestante l’invalidità civile e/o la disabilità;
Le prestazioni domiciliari socio-assistenziali saranno erogate ai soggetti in posizione utile nella
graduatoria.
L'avvio del servizio di assistenza, la durata ed il numero degli utenti assistibili saranno

subordinati all'effettivo finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria .
I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità di gestione del beneficio in oggetto e di controllo sulla veridicità delle dichiarazione rese, nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU n. 6791/2016 e del D.Lgs 196/2003.
Bivongi li 24/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Passero
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993“

