COMUNI DEL DI STRETTO NORD

AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA
– MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO –
PLACANICA – RIACE – ROCCELLA JONICA – S. GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO STILO.
COMUNE CAPOFILA : CAULONIA
**********
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARA-INFERMIERISTICA
IN FAVORE DI DISABILI GRAVI, VOUCHER DA EROGARE ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI
GRAVISSIMI E SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI DI ETA’ INFERIORE AI 65 ANNI.
In attuazione del Piano degli Interventi socio-assistenziali in favore delle persone non autosufficienti –
annualità 2014;
-

Vista la DGR n. 464 del 12.11.2015 relativa al Piano di Zona per la Non Autosufficienza annualità
2014;
- Visto il Regolamento n. 40/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale – Comune
Capofila del Distretto Nord – Caulonia, avente ad oggetto l’erogazione di contributi in favore di
soggetti in condizione di disabilità grave e gravissima;
- Visto il Piano zonale degli interventi (fondo annualità 2014) predisposto dal Distretto Nord secondo
le linee guida regionali, dal quale si evince che tra le prestazioni da erogare alle persone con
autosufficienti gravi o gravissimi previa elaborazione del Piano Individualizzato di Assistenza
presenti nei 19 Comuni del Distretto Nord sono previsti i seguenti interventi:
a) voucher per il Servizio di assistenza domiciliare e para- infermieristica, da effettuarsi presso le
abitazioni dei disabili gravi non autosufficienti di età inferiore ad anni 65;
b) voucher economici da erogare alle famiglie dei disabili non autosufficienti gravissimi inferiori a 65
anni di età come previsto nel Regolamento approvato da questo Distretto;
c) attivazione del trasporto disabili presso strutture diurne di sollievo, case di cura, centri di
riabilitazione;
- Visto l’accordo di programma siglato dai Sindaci del Distretto Nord per l’attuazione del Piano in data
19.10.2016;
SI RENDE NOTO
Che può essere presentata istanza per la concessione di interventi socio assistenziali a favore delle
famiglie residenti nel Distretto Nord Comune Capofila Caulonia che assistono e curano nel proprio domicilio
persone in condizione di non autosufficienza certificata, in alternativa a ricoveri presso strutture
residenziali.
Gli interventi, rivolti esclusivamente ai disabili di età inferiore agli anni 65, si distinguono in:

1) Assegnazione di voucher per il Servizio di Assistenza domiciliare per disabili non autosufficienti
“gravi”, per l’acquisto di prestazioni assistenziali fornite da soggetti del Terzo Settore già accreditati
presso il Distretto Nord 1 Caulonia la cui scelta sarà a cura dell’utente;
2) Attivazione del Servizio sociale di trasporto per disabili al fine di favorire la fruizione di prestazioni
sanitarie, riabilitative, educative e/o finalizzate alla socializzazione;
3) Voucher (sotto forma di contributi economici) da erogare alle famiglie dei disabili non autosufficienti
“gravissimi” di cui alla lettera a del successivo paragrafo.
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L’accesso ai benefici è condizionata alla predisposizione di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) a
cura dalle Assistenti Sociali in servizio presso il PUA dell’ Ufficio distrettuale.
CARATTERISTICA DEGLI INTERVENTI
I Piani di assistenza individuali possono prevedere:
 Cure socio assistenziali, terapie para infermieristiche riabilitative presso il proprio domicilio acquistati
dai soggetti del terzo settore accreditati ed iscritti all’Albo Distrettuale;
 Cure e interventi riabilitativi presso strutture specializzate non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
 Voucher (sotto forma di contributi economici) da erogare alle famiglie dei disabili non autosufficienti
“gravissimi” di cui alla lettera a del successivo paragrafo;
 Trasporto sociale per consentire l’accesso alle strutture riabilitative e/o di socializzazione.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I soggetti destinatari aventi diritto agli interventi previsti sono distinti in:
a) Persone in condizione di disabilità gravissima in dipendenza vitale che necessitano a domicilio di
assistenza continua 24 ore con gravi patologie cronico degenerative non reversibili (ivi inclusa la
sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni,
sati vegetativi, etc).
b) Persone in condizioni di handicap tali da richiedere assistenza permanente, continuativo e globale
sia nella sfera individuale che in quella relazionale.
Entrambe le categorie devono possedere i seguenti requisiti:
•

Situazione di handicap (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio del 1992 n.104 – Legge 3 agosto 2009
n.102 art. 20);

•

Condizione di disabilità gravissima certificata dalla valutazione dell’UVM (Unità di Valutazione
Multidimensionale) dell’ASP provinciale (solo per la categoria al punto a);

•

Residenza in uno dei 19 Comuni di competenza del distretto Socio-Sanitario Nord Comune capofila
Caulonia;

•

età non superiore ai 65 anni (minori ed adulti);

•

non essere beneficiari di altri servizi previsti da altri progetti similari di assistenza erogati dal
Distretto Socio-sanitario Nord, ASP e Comuni.
I soggetti già beneficiari del contributo erogato dall’ASP attraverso il fondo assegnato con la
medesima DGR 464 del 2015 non potranno usufruire dei servizi distrettuali.
TEMPI E MODALITA’ DELLA RICHIESTA

L’istanza, su apposito modello e la necessaria documentazione, per richiedere gli interventi indicati, deve
essere presentata dagli interessati o da loro tutori, presso il proprio Comune di residenza entro e non oltre
il 30° (trentesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del Comune di
Caulonia capofila del Distretto Nord 1;
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia:
1. Certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL competente attestante lo status di Portatore di
Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio del 1992 n.104 – Legge 3 agosto
2009 n.102 art. 20);
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’assistito (se minorenne copia del
documento di riconoscimento in corso di validità dell’esercente la patria potestà);
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3. Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in
corso di validità dell’assistito, qualora si tratti di persona extracomunitaria;
4. Copia del provvedimento di nomina del tutore (eventuale);
5. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
I richiedenti Voucher (sotto forma di contributi economici) da erogare alle famiglie dei disabili
non autosufficienti “gravissimi” devono allegare alla domanda:
 Certificato di disabilità gravissima con condizione di dipendenza vitale da macchine e/o
persone con necessità di assistenza continua certificata dall’UVM (Unità di Valutazione
Multidimensionale) ASP n.5 Reggio Calabria;
 Attestato dalla quale si evince di non essere beneficiario di altri contributi derivanti da altri
progetti similari di assistenza erogati dal Distretto Socio-sanitario Nord, ASP e Comuni.
I Comuni di residenza degli istanti, nella trasmissione al Distretto Nord delle domande ricevute,
provvederanno ad allegare un certificato di stato famiglia del richiedente, finalizzato a verificare la reale
corrispondenza della composizione del nucleo familiare dell’Attestazione ISEE con quella anagrafica.
MODALITA’ OPERATIVE
Le richieste degli interventi socio assistenziali saranno acquisite dal PUA, il quale provvederà alla
verifica del possesso dei requisiti e all’istruttoria complessiva, demandando ad una apposita commissione
la formazione della graduatoria dei beneficiari redatta secondo i parametri di valutazione indicati nei
paragrafi successivi.
Per ogni beneficiario, l’Assistente sociale del PUA predisporrà un Pai (Piano Assistenziale
Individuale) in cui sono prescritti gli interventi da attivare in risposta ai bisogni rilevati.
Gli interventi previsti dal presente avviso saranno erogati secondo le seguenti modalità:
a)

voucher per il Servizio di assistenza domiciliare e para- infermieristica:
Per l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare, para infermieristiche e riabilitative
previste nel Pai, l’utente dovrà scegliere il soggetto del Terzo settore incluso nell’Albo Distrettuale degli
enti accreditati a cui affidare il servizio domiciliare utilizzando i voucher concessi dal Distretto.
Per il valore del voucher si farà riferimento alle tariffe applicate nei progetti Pac distinte per singola
categoria di personale utilizzato nel servizio.
b)

voucher per il Servizio di trasporto sociale:
Il servizio trasporto viene erogato a favore di persone con gravi limitazioni fisiche, sensoriali,
psichiche, certificate e residenti nel Distretto Nord, con la concessione di voucher per l'acquisto del
servizio, mediante libera scelta, presso un fornitore iscritto nell'Albo distrettuale per consentire l’accesso
alle strutture riabilitative e/o di socializzazione;
c)

voucher economici da erogare alle famiglie dei disabili gravissimi:
I voucher destinati alle disabilità gravissime saranno erogati nella misura massima di € 3.000,00 ed
erogati secondo quanto stabilito dal Regolamento distrettuale.
d)
Voucher economici da erogare alla famiglia del disabile per cure e interventi riabilitativi presso
strutture specializzate non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;

L’entità dei singoli voucher verrà determinata sull’importo massimo concedibile, nella percentuale
direttamente proporzionale al punteggio totale assegnato con applicazione dei criteri di valutazione sotto
riportati e secondo la tabella seguente:
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PUNTI CONSEGUITI PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
33

100%

€ 3.000,00

Da 20 a 32

66,70%

€ 2.000,00

Da 15 a 19

50%

€ 1.500,00

Da 5 a 14

33,33%

€ 1.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
I criteri di valutazione in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto sono definiti tenendo conto
dei seguenti parametri:
• condizioni economiche del richiedente, risultanti dall’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE),
•

gravità e caratteristiche della disabilità;

•

condizioni socio-ambientali e familiari del disabile.

La relativa assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria seguirà il seguente schema:
FASCE DI REDDITO ISEE

PUNTI

Da € 0,00 a € 3.500,00

5

Da € 3.501,00 a € 7.500,00

4

Da € 7.501,00 a € 10.632,00

3

Per redditi superiori a € 10.632,00

0

GRAVITA’ DELLA DISABILITA’

PUNTI

Disabilità gravissima in dipendenza vitale che
necessita a domicilio di assistenza continua, 24
ore, con gravi patologie cronico degenerative
non reversibili certificata UVM

20

Allettati

10

Carrozzati

5

Pluriminorati

5

CONDIZIONE SOCIO AMBIENTALE E
FAMILIARE
Presenza nel nucleo familiare di altra disabilità;
presenza continua e giornaliera del care giver;
impegno esclusivo e totalizzante del care giver;
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PUNTI

care giver anziano; rete familiare carente;
condizioni di non autosufficienza da lungo
tempo; condizioni abitative; presenza di barriere
architettoniche; condizioni di emarginazione
sociale; presenza/assenza di rete di
volontariato; altro.

Da 0 a 8

FINANZIAMENTI
Il fondo destinato per il finanziamento degli interventi di cui di cui al presente avviso è distinto in:
1. Fondo di €. 240.689,00 per la realizzazione di Piani Assistenziali Individualizzati
concessione di:

(PAI) con la

a. voucher per il Servizio di assistenza domiciliare e para- infermieristica;
b. voucher economici da erogare alle famiglie dei disabili gravissimi;
2. Fondo di €. 60.000,00 per il servizio di trasporto sociale.
CONTROLLI E VIGILANZA
Il Servizio sociale professionale del Distretto eserciterà funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza
relativamente alla realizzazione dei piani individuali di assistenza (PAI) nonché sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti al fine della concessione dei benefici.
OBBLIGHI ED IMPEGNI
I care giver dei beneficiari dei voucher per le disabilità gravissime dovranno, prima della erogazione
effettiva, sottoscrivere un atto di accettazione e di impegno a garantire la continuità dell’assistenza
all’interno della famiglia in attuazione del Piano individuale (PAI).
Il destinatario dei benefici (o tutore) è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione delle
condizione dell’assistito anche in ordine ad eventuali ricoveri.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta il Comune di Caulonia.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al Regolamento di concessione dei Bonus e
Voucher di non autosufficienza.
Per il ritiro del modello e per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza o
presso il PUA (Punto Unico di Accesso) di Caulonia al n. 0964.82036 – www.comune.caulonia.rc.it.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Distretto Nord 1 Caulonia
Dott.ssa Francesca Papaleo

Il Responsabile Area Socio Culturale e P.I.
Comune di Caulonia
dott.ssa Leonarda Greco
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