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CITTA' DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON
SPECIALISTICA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI ETÀ INFERIORE A 65 ANNI A VALERE SUI
FONDI DELLA DGR 464 del 12/11/2015.

L'Ambito Territoriale Sociale di Rende emana il presente Avviso Pubblico in coerenza ed
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 12/11/2015, "Fondo Nazionale
Non Autosufficienza 2014 - Programma attuativo Servizi ed azioni per persone con disabilita
severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione
dell'intervento".

Art. 1 Durata del Servizio

Il Programma ha la durata di 12 mesi di servizio.

Art. 2 Finalità
Il Programma è finalizzato ad assicurare alle persone non autosufficienti, di età inferiore a 65 anni,
un sistema assistenziale domiciliare attraverso azioni di supporto alla persona ed alla famiglia,
consistente in:

• Prestazioni di aiuto domestico: Aiuto per il governo della casa. Assistenza per la pulizia e
l'igiene personale e dell'ambiente domestico. Consegna, aiuto nella preparazione ed assistenza
nell'assunzione dei pasti. Servizio di lavanderia e stireria.
• Prestazioni per favorire l'autosuffìcienza nelle attività giornaliere: Servizi di
accompagnamento, anche motorizzato, verso luoghi di diagnosi, cura e lavoro o per
commissioni varie. Per raggiungere luoghi di socializzazione. Per favorire la partecipazione del
disabile alla vita sociale e di relazione nel proprio contesto sociale. Segretariato.
• Assistenza di base di primo livello e prestazioni para infermieristiche: Aiuto nell'alzata e
messa a letto, mobilizzazione, predisposizione e posizionamento di cuscini e altri accessori
antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti e del rispetto delle norme
igieniche elementari. Corretta assunzione e uso dei farmaci. L'assistenza di che trattasi sarà
garantita, sulla base del piano personalizzato, dal soggetto fornitore del servizio di cura ed
assistenza domiciliare.

Art. 3 Destinatari e requisiti di ammissione
l. Sono destinatari del presente avviso le persone non autosuffìcienti, di età inferiore a 65

anni:

- residenti in uno dei comuni appartenenti all'Ambito n.2 di Rende (i cittadini stranieri
dovranno essere in possesso della Carta di Soggiorno alla data di presentazione della
domanda);
- non inseriti in maniera continuativa in una stmttura residenziale;

2. I richiedenti dovranno possedere, inoltre, almeno una delle seguenti certificazioni:
- verbale invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente dai componenti organi
sanitari, la cui attestazione è stata rilasciata da commissione competente, ai sensi della
Legge 104/92, art.3 comma3, che attesti la disabilita grave;



- verbale invalidità con percentuale pari 100% con "totale inabilità con diritto all'indennità
di accompagnamento", certificata ai sensi della legislazione vigente dai componenti organi
sanitari, la cui attestazione è stata rilasciata da commissione competente, che attesti la non
autosufficienza;
- certificazione medica che attesti la necessità di assistenza e le condizioni di non
autonomia e di vulnerabilità socio-saaitaria;

3. Nel redigere la graduatoria sarà data priorità, qualora pervenga, all'ATS n°2 di Rende, nei
tennini prefissi dal presente bando la graduatoria definitiva, di cui all'Awiso pubblicato
dall'Asp di Cosenza a valere su i fondi FNA 2017 e trasmesso al Comune di Rende con
nota n°023628 del 03/05/2022, nella quale risultino idonei, ma non beneficiari per
esaurimento fondi, cittadini residenti nell'ambito di Rende.

Sarà cura del Comune di residenza effettuare i controlli e nel caso accertasse la falsità nelle
dichiarazioni, procedere all'esclusione della domanda.

Art. 4 Ammissibilità della domanda e accesso al sostegno
A seguito dell'approvazione della graduatoria degli utenti da parte dei Comuni, l'Assistente Sociale
dello sportello PUA, collocato presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Rende, provvederà
alla realizzazione del PAI (Progetto Assistenza Individuale) e accerterà la condizione di bisogno
della persona con disabilita, avvalendosi della collaborazione dell'Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM) in attività presso l'ASP.

Art. 5 IVIodalità di accesso

l. L'ISTANZA DI AMMISSIONE, COMPLETA DEGLI ALLEGATI, DOVRÀ ESSERE INOLTRATA
TRAMITEJL FORM RESO DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI RENDE AL SEGUENTE LINK:
https://servizisociali.comune.rende.cs.it/
Il fonnaL è stmtturato con campi obbligatori e facoltativi. Quelli obbligatori, se non
compilati correttamente, non permetteranno l'invio della domanda.
Successivamente al corretto invio della domanda, l'utente riceverà copia dell'istanza
suirindinzzo email indicato in fase di compilazione.
La procedura è semplicissima e funziona sia da pc che da cellulare.

L'istanza dovrà essere inoltrata dalle ore 9:00 deL 18/02/2023 fino alle ore 12^)(Ldel
04/03/2023.

2. La domanda dovrà essere corredata da:
a) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
b) Attestazione ISEE in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica da

perfezionarsi entro 10 gg dalla scadenza del Bando;
c) Copia permesso di soggiorno solo per i cittadini extracomunitari;
d) Copia verbale invalidità ai sensi della Legge 104/92, art.3 comma3 o copia verbale di

invalidità o copia certificazione medica attestante la condizione di non autonomia,
non riconosciuta con verbale;

e) Eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.
3. Gli utenti che lo desiderassero potranno avvalersi della compilazione assistita, con il

supporto di personale qualificato opportunamente formato, presso i Servizi Sociali del
proprio comune di residenza, previa appuntamento. In ogni caso la responsabilità di quanto
dichiarato e documentato ricade sul richiedente il beneficio.

4. Le istanze che hanno vizi formali, ad eccezione di quelle che presentano carenze di carattere
sanitario (certificazioni mediche) sono trattate sulla base delle regole del soccorso
istruttorio;



5. In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria volontà, la
domanda dovrà essere presentata dal Tutore o Amministratore di Sostegno.

6. In caso di minore la domanda dovrà essere presentata dal genitore o tutore.

Art. 6 Procedura di ammissione al servizio
l. Ai fini dell'ammissione al servizio il Comune di Rende, in qualità di Ente Capofila, adotterà la
seguente procedura:

Le istanze di partecipazione al Servizio di Assistenza, presentate telematicameate, saranno
successivamente inviate al proprio Comune di appartenenza, che ne curerà l'istmttoria,
verifìcando in via preliminare le condizioni di ricevibilità e di ammissibilità per la successiva
valutazione. Saranno considerate irricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da
quelle indicate all'art. 5 (es. consegna a mano al protocollo).
Successivamente ogni Comune terminata la fase istmttoria, invierà all'Ente capofila la
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale redatta alla luce dei criteri
indicati al Punto 4., fino all'esaurimento dello stanziamento a propria disposizione;

2. L'Ente Capofila con atto amministrativo approverà la propria graduatoria, prendendo atto delle
singole graduatorie di ciascun comune dell'Ambito.
3. Il Servizio Sociale del Comune di residenza verificherà la regolarità della domanda e provvederà
alla predisposizione della valutazione socio-ambientale e familiare delle persone con disabilita ai
fini dell'attribuzione del punteggio come indicato all'art.7.

7. Procedura di assegnazione - Indicatori
Le domande valutate ammissibili vengono inserite nella graduatoria realizzata sulla somma dei
seguenti punteggi, il servizio sarà erogato sulla base dei criteri di seguito indicati:

Il punteggio relativo al valore ISEE viene così determinato

reddito da € 0,00 fino a € 9.000,00 punti 15

reddito da €9.001,00 fino a € 15.000,00 punti 9

reddito da €15.001,00 fino a € 20.000,00 punti 6

reddito da €20.001,00 finca € 25.000,00 punti 3

reddito da €25.001,00 finca punti O



Il punteggio relativo alla composizione del nucleo familiare viene così determinato

Unico componente, senza rete familiare punti 15

Persona i cui conviventi sono impossibilitati a prestare continua
Assistenza;
Persona convivente con un minore disabile punti 10

Unico componente con:
- con rete familiare che risiede fuori dal territorio comunale;
- rete familiare in precaria situazione Sanitaria o impossibilitati a

prestare assistenza;
punti 5

Il punteggio relativo alla condizione di disabilita viene così determinato

Disabilita Grave punti 40

Non autosufficienza punti 30

Disabilita non riconosciuta e condizione di non
autonomia certificata dal medico curante

punti 5

Il punteggio relativo alla valutazione del Servizio Sociale professionale del Comune di
residenza viene così determinato

Condizione socio-familiare e ambientale da l a 5 punti

In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria la domanda con:
l. Il beneficiano con età maggiore;
2. In caso di parità del punto l) sarà data precedenza ai nuclei familiari meno numerosi;
3. In caso di parità dei punti l) e 2) sarà data precedenza al nucleo familiare con Valore

ISEE inferiore.

4. In caso di parità dei punti precedenti, farà fede la data di presentazione della domanda.

Art. 8 Modalità dì assegnazione del benefìcio
In suberdine alla verifica di cui all'art. 3 punto 3 del presente Avviso, il Comune capofila procede
all'assegnazione del servizio assistenziale secondo l'ordine di graduatoria approvata dal Comune di
Residenza e fino all'esaurimento delle somme ad esso spettanti, così come concordato in sede di
Conferenza dei Sindaci, giusto Verbale N. 6 del 24/07/2017. Nell'ambito delle risorse disponibili,



verranno prese in considerazione le istanze consegnate fuori temiine e valutate secondo i criteri e le
priorità espletate nell'Art. 7. Gli ammessi al servizio per usufmire delle prestazioni previste
potranno individuare l'Assistente familiare all'intemo dell'Elenco Distrettuale degli Assistenti
Familiari, istituito e gestito dall'Ente Capofila, tenendo conto che un assistente potrà assistere un
massimo di due utenti.
I Cittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto alla fruizione del
servizio, se non limitatamente alle disponibilità indicate nella determinazione dirigenziale n.605 del
30/12/2022.

Art. 9. Durata dell'erogazione del servizio
Salvo decadenza del diritto, la durata del servizio è annuale.
La soglia minima di ore garantite per gli interventi sociali è di n. 8 ore, per n. 52 settimane.
Concorrono al raggiungimento delle ore assicurate le prestazioni rese nell'ambito dei Servizi di
Assistenza Domiciliare Comunale e l'Assistenza tutelare di base.

Art. 10 Decadenza e/o sospensione
Il beneficiano decade dal diritto per le seguenti cause:

trasferimento della residenza in altro Ambito territoriale;
sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati;
ingresso in stmtture residenziali;
modifica o perdita dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l'accesso al
beneficio.

In caso di decadenza del diritto di assegnazione del servizio, per decesso o per trasferimento di
residenza in altro Comune o per altra fattispecie, esso verrà assegnato ad un altro soggetto che
segue in graduatoria per la quota si servizio residuante. Nel caso di ricovero ospedaliere e
limitatamente a tale periodo, l'espletamento del servizio verrà sospeso temporaneamente, per un
massimo di un (l) mese, decorso il quale il servizio decadrà.

8. Controllo
Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del benefìcio saranno
effettuati controlli. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, l'Ufficio di Piano
adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.
Spetta al Servizio Sociale Professionale del Comune di Rende il controllo sulle prestazioni erogate.

9. Trattamento Dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento, sarà effettuato dal
Comune di Rende nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità ovvero utilizzati
unicamente per la formazione della graduatoria e per l'erogazione del servizio, ai sensi e per gli
effetti del D. L.gs. n. 196/2003 per come modificato e integrato dal D.Lgs n. 101/18 e del
Regolamento (UÈ) n. 2016/679 (GDPR).

10. Responsabile Del Procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la titolare di P.O. del Settore Servizi
Sociali, Dott.ssa Annalisa Frangella

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dei Servj&i Sociali del
Comune di residenza.

Rende, 16/02/2023
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dott.ssa

?ENTE
:a Vercillo
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