Comune di Gorgoglione

Num.

Provincia di Matera

339 Re. Pubblicaz. On-line

AVVISO
PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Il Responsabile dell’area finanziaria – amministrativa
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale 55/2016

rende noto
Il COMUNE DI GORGOGLIONE intende attivare i seguenti servizi nell’ambito della ASSISTENZA DOMICILIARE
AGLI ANZIANI SENZA ALCUNA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI STESSI AL COSTO DEL SERVIZIO :
1)

Aiuto domestico (pulizia ordinaria dei locali e degli arredi, preparazione pasti, approvvigionamento generi di
consumo necessari);

2) Cura della persona (igiene personale, aiuto nella deambulazione e negli atti della vita quotidiana);
3) Supporto socio-relazionale (compagnia ed ascolto, partecipazione ad attività di socializzazione).
Il monte ore massimo per ogni anziano è di tre ore settimanali.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE :
Per poter accedere alle prestazioni occorre presentare istanza a firma dell’utente, di un familiare o di persona di fiducia
utilizzando il modello di domanda disponibile presso il comune ufficio socio-assistenziale.
La domanda dovrà essere corredata da :
a)

attestazione ISEE del nucleo familiare reddito anno 2015;

b)

certificato di invalidità se il richiedente è invalido;

c)

documento di identità del richiedente;

La domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre le ore 13,00 di martedì 13 settembre 2016 .
Il numero di anziani

che usufruiranno e beneficeranno del servizio , secondo l’ordine decrescente di graduatoria ,

dipenderà dalle disponibilità delle risorse finanziarie in rapporto alla durata dello stesso .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno accedere al servizio coloro che possiedono i seguenti requisiti:
A)

Età’ non inferiore ai 65 anni;

B)

Reddito ISEE pari o inferiore ad € 12.500,00

Le risorse finanziarie rendono possibile solo l’accesso ai servizi per un massimo di sette anziani.
E’ , comunque, possibile

la presentazione della domanda anche per coloro che hanno un reddito anche oltre €

12.500,00 ma inferiore ad € 18.000,00 che pertanto accederanno al servizio – secondo la graduatoria – solo per
insufficienza del predetto numero.
Motivi di esclusione

Non saranno ammessi al bando coloro che


Possiedono un Reddito ISEE 2015 superiore o pari ad € 18.000,00;



Possiedono la pensione di accompagnamento;



Pur possedendo un reddito inferiore ad € 18.000,00 e quindi anche inferiore ad € 12.500,00 convivono con



Hanno figli non conviventi presenti sul territorio;

altri familiari dai quali possono essere accuditi oppure siano seguiti da una badante;
CRITERI PER FORMAZIONE GRADUATORIA MAX 20 PUNTI
Redditi ISEE (MAX 5 PUNTI)
Fino a 3.000 € punti 5
Tra e 3.000,01 a 5.000,00 punti 4;
Tra 5.001 € a 7.000 € punti 3
Tra 7.001 e 9.000,00 punti 2
Tra 9.000,01 a 12.500,00 € punti 1
Oltre 12.500,01 e sino ad € 18.000,00 punti 0;
Invalidità (MAX 15 PUNTI)
Invalidità 100% senza accompagnamento punti 15; Invalidità > 80% punti 10; Invalidità < 80% punti 5,
Precedenza
A parità di punteggio tra coloro che hanno un reddito ISEE inferiore o pari ad € 12.500,00 si darà precedenza al
richiedente con minor reddito personale .
Insufficienza di domande
In caso non vengono coperti i sette posti verranno prese in considerazione le domande oltre 12.500,00 e sino ad €
18.000,00 . La graduatoria relativa alle predette domande verrà formulata secondo i criteri della invalidità ed a parità
di invalidità secondo il minor reddito.
La graduatoria sarà stilata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune in collaborazione con l’assistente sociale.
Il responsabile del servizio
Rag. Clemente Paternò

