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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE
A N. 64 ANZIANI NONAUTOSUFFICIENTI DELL’AMBITO A6 - SAD E ADI
Visto il Piano di Interventi per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti residenti nei comuni dell’Ambito A6 – Piano Azione e Coesione (PAC) II RIPARTO
SI RENDE NOTO
che può essere presentata istanza per l’ammissione al Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD ) e servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) per N. 64
anziani residenti nei comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del C:le, Pago V.L., Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

Il servizio è rivolto ad utenti ultrasessantacinquenni, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che
richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Le prestazioni riguardano:
Cura dell’igiene personale e periodicamente pulizia completa della persona;
aiuto per il governo ed igiene dell’alloggio;
disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento ;
attività di stimolo al mantenimento delle capacità psico-fisiche, cognitive e relazionali;
autonomia nell’ambiente di vita.
Destinatari e requisiti di accesso:
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti:
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati èammesso soltanto se titolare di permesso di soggiorno;
residenza in uno dei Comuni dell’Ambito;
età superiore ai 65 anni;
assenza o carenza di rete familiare determinante stato di solitudine ed isolamento;
stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente perditadell'autosufficienza;
stati particolari di bisogno e di necessità.
Il possesso dei requisiti di carattere sanitario (non autosufficienza)per l’accesso al servizio ADI sarà verificato e attestato dall’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) di riferimento
del Distretto sanitario n. 6 di Baiano.

Si precisa che la graduatoria terrà conto del numero della popolazione comunale sul totale della popolazione di ambito alla data di presentazione della I annualità
del III PSR. Pertanto, in forma tabellare si indica come verranno distribuiti i beneficiari tra i 13 comuni afferenti all’ambito A6.
Avella
Baiano
Domicella
Lauro
Marzano
Moschiano
Mugnano

12
8
3
5
3
3
10

Pago V.L
Quadrelle
Quindici
Sirignano
Sperone
Taurano
Tot .64

3
3
3
3
5
3

Modalità di presentazione delle domande
L’istanza redatta su modello conforme all’Allegato “A” dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito A6, entro e
non oltre il giorno 31/05/2017 unitamente alla seguente documentazione :
certificazione attestante la condizione di non autosufficienza rilasciata dal Medico di Medicina Generale;
ISEE Socio Sanitarionon residenzialedel nucleo familiare dell’aspirante beneficiario del servizio;
Fotocopia del documento di identità dell’anziano ed, eventualmente, del richiedente se diverso dall’aspirante beneficiario;
qualsiasi altra documentazione utile ai fini della valutazione dello stato di non autosufficienza dell’anziano.
Criteri di valutazione:
In seguito alla valutazione effettuata dall’assistente sociale del Piano di Zona (per il SAD) e dall’UVI (per l’ADI), qualora le domande pervenute siano superiori al numero di
utenti assistibili, verrà redatta una graduatoria di accesso al servizio in base ai criteri di seguito specificati:
1) Età anni 65/75 - punti 1, anni 76/80 - punti 2, anni 81/85 – punti, anni 86 e oltre - punti 4
2) Situazione familiare nucleo interessato:
Anziano solo punti 4, coppia anziana - punti 3, con 1 familiare - punti 2, con 2 familiari - punti 1,con 3 familiari - punti 0
3) Presenza di figli non conviventi:nessuno - punti 3, n. 1 figlio - punti 2,n. 2 figli - punti 1più di 2 figli - punti 0 Presenza di familiari conviventi non in grado di prestare
assistenza al congiunto per motivi di salute (tale punteggio sarà attribuito solo previa esibizione di opportuna documentazione certificato legge 104 art. 3 comma 3) - punti 3
4) Situazione reddituale (punteggio massimo attribuibile fino a 10)
· Reddito ISEE da € 0,00 a € 4.999,99 - punti 10
· Reddito ISEE da € 5.000,00 a € 9.000,00 - punti 7
· Reddito ISEE da € 9.000,01 a € 14.000,00 - punti 4
· Reddito ISEE da € 14.000,01 a € 20.000,00 - punti 2
· Reddito ISEE oltre € 20.00,01 - punti 0
5) Situazione sanitaria : max 18 punti, previa valutazione dell’assistente sociale (per il SAD) delle figure professionali dell'UVI (per l’ADI)
A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata all’anziano/a solo/a con reddito più basso e con età maggiore.
Le domande che perverranno oltre la data del 31/05/2017 andranno in lista di attesa.
Incompatibilità

L’intervento non è cumulabile con:
gli interventi derivanti dal progetto Home Care Premium dell’Inps ;
Il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) già attivata;
Assegni di cura.
Mugnano del C.le, 04/05/2017
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
f.to Dott.ssa Maria

