
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE   
DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
Attività e/o prestazioni godute dalla persona con disabilitàSan Pietro a Maida)  

 AVVISO PUBBLICO

PER  L’EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  SOCIO-
ASSISTENZIALE  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

SI RENDE NOTO

Che, nell'ambito della programmazione degli interventi a valere sul Piano di Azione e Coesione -
Azioni di rafforzamento territoriale - è promulgato un avviso  pubblico in favore di persone anziane
non autosufficienti   residenti  in  uno dei  Comuni del  Distretto  socio-assistenziale  del  Lametino
(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme – Comune Capofila-,
Maida,  Nocera Terinese,  Pianopoli,  Platania  e  San Pietro a  Maida)  finalizzato all'erogazione di
servizi assistenza domiciliare socio-assistenziale.

L'attivazione  e  conseguenziale  erogazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  Avviso  è
subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno- Autorità di Gestione PAC
della programmazione predisposta dall'Ambito di  Lamezia Terme in merito alle  azioni  di
rafforzamento territoriale. 

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI 

Il presente avviso pubblico persegue  i seguenti obiettivi di carattere generale: 

 contrastare il fenomeno del ricorso improprio all'ospedalizzazione;
 consentire  la  permanenza  della  persona non autosufficiente  nel  proprio  ambiente

abituale di vita, preservando le relazioni affettive e sociali;

 promuovere percorsi di deistituzionalizzazione di soggetti dimessi dalle strutture di
ricovero;

 sostenere le famiglie nella gestione del carico assistenziale;

 migliorare qualitativamente e quantitativamente la continuità assistenziale;

 mantenere  e  recuperare,  per  quanto  possibile,  le  capacità  fisiche,  cognitive,
relazionali e dell'autonomia personale del soggetto non autosufficiente;

 favorire la socializzazione e l'empowerment degli utenti.
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ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso i soggetti anziani over 65 che si trovano in
condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado
di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno. 

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi generali di accesso:

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è
ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno;

 residenza in uno dei Comuni del Distretto;

 stato  di  malattia  che  comporti  temporanea  o  permanente  perdita  dell'autosufficienza,
attestata  attraverso produzione di  idonea certificazione medica rilasciata  dal  MMG o da
struttura sanitaria pubblica;

 invalidità civile ;

 non essere ricoverato in condizioni di continuità presso alcuna struttura socio sanitaria o
sanitaria di tipo residenziale.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE  DEGLI INTERVENTI

Il  servizio di Assistenza Domiciliare Anziani si espleta tramite la concessione di buoni servizio
(voucher) nominativi e non trasferibili, consegnati direttamente dal Servizio Sociale Professionale
dell'Ente  agli  utenti  in  numero  corrispondente  al  fabbisogno  rilevato  nei  singoli  piani
individualizzati (PAI) dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) attiva nel Distretto. e
spendibili  presso  uno degli organismi accreditati.

Sono previste le seguenti prestazioni socio-assistenziali:

1. aiuto per l’igiene e cura della persona per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere,
quali  alzarsi  dal  letto,  curare  l'igiene  personale,  vestirsi,  deambulare  correttamente,
preparare e assumere i pasti, lavare la biancheria, etc.;

2. aiuto per il governo e l’igiene dell'alloggio giornalieri e periodici, quali il riordino del letto e
della  stanza,  la  pulizia  ed  igiene  dell'ambiente  e  dei  servizi,  le  piccole  riparazioni
domestiche;
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3. interventi di tipo sociale:

◦ promozione  della  partecipazione  alle  attività  sociali,  ricreative,  culturali  e  sportive
organizzate entro il territorio dell'ambito e nei centri di aggregazione e di assistenza;

◦ cura dei rapporti con i familiari e la comunità;

◦ supporto  per  il  disbrigo  delle  pratiche  amministrative  e  la  risoluzione  di  eventuali
problemi di rilevanza familiare e/o sociale.

Il voucher per l’acquisto dei servizi di assistenza domiciliare decade in caso di:

1. trasferimento  della  residenza  o  domicilio  da  parte  del  beneficiario  in  Comuni  fuori  dal
territorio distrettuale;

2. decesso dell’assistito;

3. inserimento definitivo presso R.S.A. o R.S.D.;

4. rinuncia del beneficiario ovvero del familiare di riferimento.

All'atto  della  richiesta il  richiedente dovrà altresì  rappresentare  (valorizzando le  apposite

sezioni  previste  nel  modello  di  domanda)  gli  elementi  utili  a  descrivere  la  sua situazione

personale  per  la  compiuta  valutazione  dei  bisogni  rappresentati  da  parte  dell'Ufficio  e

dell'UVM,  che  si  riservano  all'uopo  di  richiedere  eventuale  documentazione,  ritenuta

necessaria per semplificare e/o accelerare l'iter valutativo.

ART. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le richieste di accesso al servizio devono essere redatte obbligatoriamente sugli appositi moduli
che  dovranno  essere  reperiti   sul   sito  internet  del  Comune  di  Lamezia  Terme
http.//www.comune.lamezia-terme.cz.it.  nonché  sui  siti  istituzionali  dei  Comuni  facenti  parte
dell'Ambito territoriale.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 Certificazione  rilasciata  dal  medico  di  MMG,  secondo  il  modello  Allegato  “Scheda  di
valutazione medica”; 

 Copia del Verbale di invalidità civile;
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 Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  richiedente  e  del
beneficiario qualora non coincidano, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/200

 Attestato ISEE in corso di validità completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante 
la situazione economica dell'intero nucleo familiare;

 Ogni altra documentazione ritenute utile alla valutazione (a titolo esemplificativo  Copia del
riconoscimento  dell'indennità di accompagnamento, Copia della certificazione ai sensi della
Legge 104/1992 ecc.) .

Le domande potranno essere trasmesse all'Ufficio di Piano di Lamezia Terme con consegna a mano
ovvero anche in modalità dematerializzata, utilizzando lo schema allegato al presente avviso che
dovrà  essere  compilato,  sottoscritto,  scansionato  ed  inviato,  corredato  dalla  documentazione
richiesta, a  mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it   o PEC alla casella di
posta elettronica certificata  protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Settore  Servizi  alle  Persone del
Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente 0968207387  ovvero a mezzo mail  al
seguente indirizzo c.vesci@comune.lamezia-terme.cz.it 

Sarà possibile  per i  residenti  nei Comuni ricadenti  nell'Ambito e diversi  dal Comune capofila,
presentare richiesta al proprio Comune di residenza che dovrà avere cura di  farle pervenire all'Ente
Capofila, in questo ultimo caso farà fede il protocollo del Comune di residenza. Entro 7 (sette)
giorni  dalla  scadenza,  i  Comuni  afferenti  all'Ambito  territoriale  di  Lamezia  Terme,  dovranno
trasmettere le istanze pervenute al  Comune Capofila, che declina ogni responsabilità in caso di
tardiva o mancata trasmissione.

I richiedenti devono far pervenire la domanda   entro 20 giorni  dalla data di  pubblicazione del
bando. 

Le richieste pervenute entro il termine dei 20 giorni, se eccedenti il numero di utenti assistibili,
verranno inserite in una graduatoria di accesso secondo le modalità stabilite all'art. 6.

Le richieste  di  accesso  al  servizio  potranno essere  presentate  anche oltre  la  scadenza  del
presente Avviso che rimarrà comunque valido fino a nuove determinazioni in merito, connesse
alla possibilità di attivazione del medesimo in presenza di risorse finanziarie.

Le richieste  pervenute  oltre  il  termine  di  scadenza  verranno pertanto  inserite,  secondo l'ordine
cronologico di arrivo, in lista d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di attivazione del
servizio per: 
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 numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;

 eventuali e ulteriore disponibilità di risorse finanziarie  rispetto a quelle oggetto del presente
Avviso;

 subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi
residenza o domicilio.

ART. 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'Ufficio di Piano procederà ad esame e valutazione delle  istanze pervenute,  secondo processo
valutativo suddiviso in due fasi: 

1. Verifica della conformità, ai requisiti di accesso indicati nell'art. 2,  delle istanze presentate e
della completezza documentale. È previsto l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali
irregolarità amministrative della domanda e la regolarizzazione della richiesta deve essere effettuata
entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa
richiesta. Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la
stessa sarà ritenuta inammissibile.

2. Valutazione delle richieste conformi e complete da parte della competente Unità di Valutazione
Multidimensionale, secondo modalità da condividersi tra il Comune e l'ASP che la compongono, ai
fini dell'integrazione delle componenti sociale e sanitaria, già in fase valutativa.

In questa fase, come già indicato al precedente art.  3, l'Unità di Valutazione Multidimensionale
potrà  eventualmente  richiedere  ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  per  la  compiuta
valutazione del caso, anche al fine di semplificare e/o accelerare l'iter valutativo. 

L'Unità di Valutazione Multidimensionale per come sopra definita procederà, una volta valutate le
istanze,  alla  presa  in  carico  e  predisposizione  del  Piano  Individualizzato  di  Intervento  (PAI)
nell'ambito del quale verrà valutata, altresì, l'opportunità di prevedere gli  interventi anche qualora
ve ne siano di ulteriori, ma complementari a quelli di cui al presente avviso, già attivi.

Laddove,  a  seguito  di  valutazione  di  tutte  le  istanze  pervenute,  dovessero  risultare  richieste
eccedenti rispetto a quelle fronteggiabili con le risorse già programmate per gli interventi di cui al
presente Avviso, si  procederà a formulazione di  apposita graduatoria di accesso sulla base dei
criteri definiti al successivo articolo.

Nell'ambito  delle  risorse  economiche  assegnate  ma  non  ancora  in  disponibilità  dell'Ente
poiché sottoposte a valutazione circa l'ammissibilità a finanziamento, si prevede l'erogazione
del servizio a circa 155 utenti per un arco temporale annuale. 
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In  caso  di  mancata  ammissione  a  finanziamento nell'ambito  della  programmazione PAC-
PNSCIA,  pur  tuttavia,  ovvero  di  inattivazione  del  servizio  per  insufficienza  di  posti,  la
graduatoria  rimane comunque valida fino a nuove determinazioni in merito, connesse alla
possibilità di avvio del medesimo servizio in presenza di risorse finanziarie.

ART. 6 . CRITERI DI VALUTAZIONE 

La graduatoria di accesso al servizio verrà redatta in base ai criteri di seguito specificati:

A) Condizioni  individuali 

A1-

Anziano che vive solo  privo di  rete parentale 10 Punti 

Anziano convivente con coniuge/convivente o altro soggetto non
autosufficiente 

6 Punti 

Anziano convivente con altro soggetto autosufficiente 4 Punti 

A2- 

Anziano  con rete parentale residente fuori dal proprio Comune 6  Punti 

 Anziano  con rete parentale residente nel proprio Comune 3 Punti 

A3- 

Anziano  con una percentuale di invalidità  al 100% e indennità
di accompagnamento 

10 Punti 

Anziano  con una percentuale di invalidità dal  90% al 100% 8 Punti 

Anziano  con una percentuale di invalidità dal  74%  al 89% 6 Punti 

Anziano  con una percentuale di invalidità fino al 73% 3 Punti
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B) Condizioni Economiche 

I.S.E.E. Del nucleo familiare Punti 

Isee da € 0,00 a 5.000,00 5 punti

Isee da € 5.000,01 a € 10.000,00  4 punti

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 3 punti

Isee da € 15.000,01 a € 20.000,00 2 punti

Isee da € 20.000,01  e oltre 1 punto

C) Attività e/o prestazioni socio/sanitarie godute dalla persona con disabilità

Non   beneficiario  di  altro  servizio  socio-asssistenziale/socio-
sanitario

6 Punti 

Beneficiario di altri servizi socio-asssistenziali/socio-sanitari 4 Punti 

D) Situazione - Punteggio derivante da valutazione sanitaria effettuata dall'UVT.    Punteggio
massimo attribuibile 18

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine:

 Utente con ISEE più basso 

 Utente più anziano

ART. 7 CONTROLLO 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta
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ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione.  In caso di dichiarazioni mendaci,  esibizione di atti  contenenti  dati  non rispondenti  a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

ART. 8 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO 

I beneficiari del servizio  saranno tenuti al pagamento mensile di una quota di compartecipazione
oraria, differenziata in base al valore ISEE dichiarato, e indicata nella tabella di seguito riportata:

FASCE TICKET DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 

FASCIA ISEE DA A COSTO  ORARIO   A
CARICO DELL'UTENTE

1 € 0,00 € 10.500,00 Esente 

2 € 10.500,01 € 13.500,00 € 0,50

3 € 13.500,01 € 16.000,00 € 1,00

4 € 16.000,01 Oltre € 1,50

Art. 9 – ESCLUSIONI 

Saranno escluse le  richieste di utenti  non   in possesso dei  requisiti  minimi generali  di  accesso
indicati nell'art. 2.

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti, potranno essere integrate entro 5 giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione che l' Ufficio competente invierà all'indirizzo mail indicato
sul modello di domanda.

Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga nel termine indicato e/o non sia valu-
tata conforme ai criteri del predetto Avviso l'istanza sarà rigettata.
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Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt.  13 ss. Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai servizi domiciliari
per anziani non autosufficienti. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona o un suo delegato.

Il  conferimento dei dati personali  relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in
quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. II trattamento
dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/ o manuali, da personale interno all'En-
te, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svol-
gimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'as-
solvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può
comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui
l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.

Lamezia Terme lì 30/05/2022

Il Responsabile 

D.ssa Clementina Vesci

Il Dirigente 

D.ssa Paola Amato 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93
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