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L’UFFICIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO S3 EX S5
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la formazione di un elenco di n. 20 persone anziane non
autosufficienti, residenti nei Comuni dell’Ambito S3 ex S5, alle quali erogare il servizio di
assistenza domiciliare socio – assistenziale.
Tipologia e attività dell’intervento.
L’assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone anziane non
autosufficienti, che vivono sole o con familiari che, per svariati motivi, non possono fornire loro
assistenza per la cura della persona ed aiuto nello svolgimento delle normali attività quotidiane.





Le prestazioni assistenziali consistono nelle seguenti attività:
aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
aiuto per la cura e l’igiene personale;
pulizia dell’alloggio;
accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie.
Dette prestazioni saranno erogate per un massimo di n. 6 ore settimanali.
Finalità
Il servizio è finalizzato a:
 favorire la permanenza delle persone anziane nel loro ambiente abitativo e sociale;
 favorire l’autonomia dei singoli e/o del relativo nucleo familiare che, per esigenze
permanenti o temporanee, necessitano di aiuto a domicilio per il soddisfacimento di
bisogni essenziali alla cura della persona ed al governo della casa;
 evitare il ricorso all’istituzionalizzazione;
Destinatari dell’intervento e requisiti di accesso.
I destinatari dell’intervento sono persone anziane in condizione di non autosufficienza,
comprovata da apposita documentazione, di età superiore a 65 anni, residenti nei Comuni
dell’ambito S3 ex S5, che non siano percettori di assegni cura né beneficiari del servizio ADI
ovvero di analoga prestazione erogata dall’Ambito a diverso titolo per un numero di ore pari o
superiore a 6 ore settimanali e che abbiano un reddito ISEE 2019, riferito all’intero nucleo
familiare, di valore non superiore a € 15.000,00.
Può presentare domanda di accesso al servizio un solo componente del nucleo familiare.
Valutazione istanze
Le istanze di accesso al servizio saranno esaminate dall’Ufficio di Piano che procederà alla
formulazione della graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri di valutazione.
ETA’
Dal 65° anno al 75° anno
Dal 76° anno al 85° anno

punti 1
punti 3
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Dal 86° anno in poi

punti 5

GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Disabilità gravissima
Disabilità grave
Disabilità media

punti
punti
punti

12
10
8

CONDIZIONI FAMILIARI
Anziano con nucleo familiare monoparentale
Anziano con nucleo familiare pluriparentale

punti 10
punti 8

CONDIZIONI ECONOMICHE
ISEE nucleo familiare da 0 a 6.000,00 euro
ISEE nucleo familiare da 6.000,01 a 11.000,00 euro
ISEE nucleo familiare da 11.000,01 a 15.000,00 euro

punti
punti
punti

5
4
3

A parità di punteggio si darà priorità alla persona di età più anziana.
Graduatoria.
La graduatoria dei beneficiari sarà approvata con determinazione del Coordinatore dell’Ufficio
del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S 3 ex S5 e trasmessa all’Ente gestore del servizio.
Termini e modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione al servizio, da compilare sul modello allegato e sottoscritta dal
richiedente o da chi lo rappresenta, deve essere trasmessa all’ufficio di Piano dell’Ambito S3
ex S5 entro le ore 12.00 del 30 marzo 2020 e corredata, a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione:
- copia fotostatica della certificazione di invalidità;
- ISEE 2019 riferito all’intero nucleo familiare;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Saranno escluse
le domande prive di sottoscrizione ovvero mancanti della predetta
documentazione.
In ogni caso saranno prese in considerazione anche le domande pervenute oltre il termine di
scadenza previsto dal presente avviso qualora vi sia ancora disponibilità di ore di servizio e
comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Il trattamento dei dati, forniti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della presente procedura. All’interessato sono riconosciuti i
diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del
reclamo all’autorità di controllo.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante richiesta scritta inviata a a.sasso@comune.eboli.sa.it all’indirizzo PEC:
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comune@pec.comune.eboli.sa.it.
Disposizioni finali
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, capofila
del Piano di Zona dell’Ambito S3 ex S5 ed è reperibile sul sito del Piano di Zona S3 ex S5
www.pianodizonaeboli.it e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito
Ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma1, Legge 241/1990, si informa che responsabile del
procedimento è la dr.ssa Annamaria SASSO- Coordinatore dell’Ufficio di Piano, tel. 0828328354, email: a.sasso@comune.eboli.sa.it
Il Coordinatore PdZ
Dott.ssa Annamaria Sasso
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