COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)
89030 via Regina Elena
Tel. 0964902051- int. 8 - Fax 0964902808
C.F. 81001670801 - P.I. 00336870803
****

In esecuzione della determinazione n. 66 del 22/10/2012.
SI RENDE NOTO
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI NELL’AMBITO DEL PIANO DISTRETTUALE
PER I SERVIZI SOCIALI
*********

Con Decreto Regionale n° 360/2009 è stato approvato il piano distrettuale presentato dal Comune di
Bovalino in qualità di soggetto capofila del distretto socio-sanitario - Sud, e concesso un
finanziamento per l’inclusione sociale e l’assistenza agli anziani non autosufficienti e alle persone
disabili gravi. La Regione Calabria, inoltre, ha dato indirizzi, criteri e modalità per l’erogazione dei
fondi per le attività sociali e socio-assistenziale dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario – Sud
quale la redazione del Piano degli Interventi Distrettuale da redigere in modo concertato e
concordato con i Comuni del Distretto. Nell’ambito del suddetto piano il Comune di Bruzzano
Zeffirio, con delibera di G.M. n° 68/2012, ha individuato quali interventi di attuazione dei
finanziamenti assegnati dal comune capofila, coerentemente con quanto previsto dal piano. In
attuazione di tali interventi l’Ente darà avvio ad un servizio di assistenza domiciliare ad anziani e
persone disabili gravi, non autosufficienti, e comunque con difficoltà di autonomia, mediante
l’impiego di n° 4 soggetti beneficiari di una borsa lavoro.
Il servizio ha la durata di mesi 3 e ha come scopo di fornire assistenza domiciliare ad anziani e
disabili gravi da individuarsi mediante il presente avviso. Le attività domiciliare di assistenza sono
le seguenti:
Pulizia e riordino dell’alloggio;
Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario;
Spesa e rifornimenti;
Raccolta e trasporto biancheria;
Cura dell’igiene personale (igiene giornaliera, bagno, doccia, spugnature a letto, ecc.);
Aiuto della vestizione;
Aiuto nella deambulazione;
Aiuto nell’assunzione dei pasti;
Sostegno psicologico;
Interventi di emergenza;
Collaborazione con i familiari e/o operatori sanitari nella sorveglianza della corretta
assunzione dei farmaci prescritti;
Aiuto nella mobilitazione attiva e passiva della persona non autosufficiente;
Segnalazione in caso d’urgenza al medico di medicina generale di eventi particolarmente
significativi;
Collaborazione nei casi complessi, per la parte di propria competenza, con operatori
appartenenti all’Azienda Sanitaria;
Azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;

Possono richiedere il servizio di assistenza domiciliare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
trovarsi in oggettive situazioni di disagio dovuti a stato di salute (disabilità grave oltre il
90% e senza assegno di accompagnamento), minorazioni psico-fisiche, marginalità sociale,
reddito, limitata autonomia, quindi appartenenti alle fasce di popolazione più deboli.
S’intende specificamente, far riferimento a persone anziane non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti prive di adeguate assistenza da parte dei familiari o, comunque,
con una situazione economica precaria. Si prescinde dal limite d’età, per le persone che
presentano un’invalidità o un handicap grave (100% di invalidità 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 Bruzzano Zeffirio.
Per accedere al servizio va presentata domanda presso il Comune di Bruzzano Zeffirio da parte
dell’interessato o da un suo familiare nel caso in cui l’interessato è impossibilitato. Il Comune
accoglierà le istanze e procederà alla redazione di una apposita graduatoria dei beneficiari secondo i
seguenti criteri:
Età:
Anni da 75 ad 80
Punti: 4
Anni da 81 a 85
Punti: 6
Anni da 86 a 90
Punti: 8
Anni oltre 91
Punti: 10
Reddito:
ISEE anno 2011 riferito all’intero nucleo famigliare inferiore ad € 5.000,00
Punti: 15
ISEE anno 2011 riferito all’intero nucleo famigliare compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00
Punti: 10
ISEE anno 2011 riferito all’intero nucleo famigliare compreso tra € 7.500,01 e € 10.000,00
Punti: 5
ISEE anno 2011 riferito all’intero nucleo famigliare compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00
Punti: 2
ISEE anno 2011 riferito all’intero nucleo famigliare oltre € 15.000,01
Punti: 0

Situazione famigliare:
Anziano/a solo/a senza figli e non titolare di assegno di accompagnamento
Punti: 15
Anziano/a solo/a senza figli e titolare di assegno di accompagnamento
Punti: 08
Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune non titolare di assegno di accompagnamento
Punti: 12
Anziano/a solo/a con figli residenti fuori Comune titolare di assegno di accompagnamento (anche
se uno solo dei coniugi)
Punti: 06
Coppia di anziani senza figli non titolare entrambi di assegno di accompagnamento
Punti: 07
Coppia di anziani senza figli e titolare di assegno di accompagnamento
Punti: 05
Coppia di anziani con figli residenti fuori comune
Punti: 04
Anziani conviventi con nucleo parenterale
Punti: 02
Anziani con presenza di figli o altro parente nello stato di famiglia
Punti: 01
Invalidità:
Invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave
Invalidità superiore all’80 %

Punti: 15
Punti: 10

Invalidità inferiore all'80% e/o con possesso 104/92
Invalidità al 100% con accompagnamento

Punti: 05
Punti: 02

Qualora si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente con
maggiore età e in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’utente con reddito minore. Per
l’assegnazione dei punteggi si fa riferimento alla situazione esistente alla data di scadenza per la
presentazione della domanda. Potranno beneficiare del servizio di assistenza domiciliare le prime
4 persone in graduatoria.
La domanda per usufruire del servizio di assistenza domiciliare deve essere redatta sull’apposito
modulo predisposto dal Comune (scaricabile dal sito internet www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it )
dove la stessa domanda dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il 6
NOVEMBRE 2012_ ore 12.00.
Alla stessa domanda andranno allegati i seguenti documenti:
- Modello ISEE riferimento al reddito percepito nell’anno 2011;
- Certificazione attestante le patologie esistenti ed invalidità;
- Dichiarazione di non usufruire di altro servizio di assistenza da parte del comune o dei
servizi sociali di zona;
- Dichiarazione relativa alla propria situazione famigliare.
Le domande saranno istruite dal Responsabile del servizio. I richiedenti le cui dichiarazioni risultino
mendaci, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. Le graduatorie saranno
pubblicate all’albo pretorio del Comune. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali rilasciati
dai soggetti che formulano l’istanza saranno raccolti presso il Comune e trattati esclusivamente per
le finalità di gestione del relativo progetto.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0964/902051 –
Interno 8. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio http://albobruzzanozeffirio.asmenet.it
del
Comune
di
Br uzz a no
Z e ff ir io ,
sul
sito
web
del
comune
www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it.
Il Responsabile del servizio è il Politanò Bruno
Bruzzano Zeffirio,lì 23/10/2012

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
( Sig. Politanò Bruno )

