COMUNE DI NISSORIA
Provincia di Enna
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER
N.20 ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI NISSORIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 56 dell’8 Maggio 2014
RENDE NOTO
CHE vengono riaperti i termini per l’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, in adempimento alle leggi Regionali di
Settore;
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a n. 20 ad anziani uomini e donne da 65 anni in su.
In presenza di malattie invalidanti il servizio sarà erogato ad anziani di 55 anni di età se donne e di 60 se uomini.
Possono fruire del servizio, a causa delle loro certificate condizioni, tutti i soggetti residenti nel Comune di Nissoria che a
causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado di
gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive da quelle familiari.
PRESENTAZIONE ISTANZE
L’istanza per la concessione del servizio, predisposta su appositi moduli messi a disposizione dai Servizi sociali dei Comuni, dovrà
pervenire al Comune di residenza, entro il 26 MAGGIO 2014 corredata dalla sotto elencata documentazione:
Copia documento riconoscimento valido;
Certificazione rilasciata dal medico curante, da cui si evincono le patologie mediche e che l’anziano necessità
dell’assistenza domiciliare;
attestazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2012;
eventuale certificato attestante l’invalidità Civile o la disabilità ai sensi della
legge 104/92;
PRESTAZIONI DA RICHIEDERE
Possono essere richieste le seguenti prestazioni:
Aiuto domestico ( aiuto per il governo della casa e l’igiene dell’alloggio, riordino letto e della stanza, pulizia ed igiene
degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria e del vestiario dell’utente);
MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Sulla base delle domande pervenute l’Ufficio curerà la formazione di una graduatoria, attribuendo i punteggi per come sotto
specificato:
-anni 65/74 ………………………………………………………….……..……...punti 3
-anni 75/80 ………………………………………………………..…………..…..punti 6
-anni 81/85 ………………………………………………………..…….………...punti 8
-anni 86- oltre …………………………………………………..……….……… punti 10
2) Situazione familiare
-anziano/a solo/a senza figli …………………......................................................punti 10
-anziano/a solo/a con figli residenti fuori comune………………………...………punti 8
-anziano/a solo/a con figli residenti nel Comune
punti 4
-coppia senza figli …………………………………………………..…..…..……..punti 9
-coppia con figli residenti fuori Comune ………………………………....……….punti 5
-coppia con figli residenti nel Comune ………………………………….………...punti 3
3) Situazione reddituale
-ISEE riferito al Nucleo familiare fino a …………… € 7.500,00 …………………punti 10
-ISEE riferito al Nucleo familiare da ………
€ 7.500,01 a € 10.000,00 …. punti 7
-ISEE riferito al Nucleo familiare da ………………. € 10.000,01 a € 12.500,00 . ..punti 4
-ISEE riferito al Nucleo familiare da ………………..€ 12.500,01 a € 15.000,00 .. .punti 1
-ISEE riferito al Nucleo familiare oltre ……………. € 15.000,01 …….. ……… .punti 0
4) Invalidità
-Invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave………. punti 10
-superiore all’80% …………………………………………………………………...punti 7
-inferiore all’80% e/o con possesso 104/92 ……………………………………..… punti 4
-Coloro che sono in possesso di invalidità al 100% con accompagnamento saranno posti in graduatoria, con punteggio
formulato secondo i criteri di cui sopra, in calce a tutti gli altri soggetti privi di indennità d’accompagnamento ed
usufruiranno del servizio solo in caso di esaurimento di posti occupati da tali soggetti.
In n caso di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente con reddito minore ed in caso di ulteriore parità, avrà precedenza
l’utente maggiore di età.
I requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.

GRADUATORIA
L’Ufficio del Servizio Sociale, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio formula la graduatoria , seguendo i punteggi
indicati nel presente Bando. I soggetti inclusi utilmente in graduatoria saranno posti a seguire quelli di cui alla graduatoria
approvata con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 162 del 06 Maggio 2014.

Nissoria, lì 09 Maggio 2014

Il Responsabile del Settore Amministrativi
Francesco Campagna

