
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  

                       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  INTERVENTI  E  SERVIZI  DI  CURA  IN  FAVORE  DI
SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

SI RENDE NOTO

Che,  nell'ambito  della  programmazione  degli  interventi  a  valere  sul  Fondo  per  la  Non
Autosufficienza (FNA) - annualità 2013-2014-2015, è promulgato un avviso  pubblico in favore di
persone affette da disabilità gravissima e/o in condizioni di non autosufficienza  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 interventi e servizi di cura e di supporto alla
persona e alla sua famiglia per assicurare la possibilità di permanenza del soggetto bisognevole di
assistenza nel suo domicilio e contesto di vita.

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI 

Il presente avviso pubblico è volto alla realizzazione di percorsi integrati di presa in carico delle

persone in condizioni di non autosufficienza e/o con disabilità  grave.

La presa in carico globale che il presente avviso vuole  perseguire nei confronti dei destinatari dello

stesso è finalizzata a :

 mappare  l'entità  e  la  natura  dei  bisogni  attraverso  la  predisposizione  di  un  progetto

personalizzato  che  consenta  di   indirizzare  gli  interventi  verso  un'adeguata  risposta  alle

particolari ed individuali esigenze dei beneficiari;

 garantire,  nell'ambito  del  progetto  personalizzato  e  compatibilmente  con  le  risorse  e  le

azioni  programmate  sul  FNA 2013,2014,2015, interventi  di  assistenza,  cura,  supporto  e

protezione, perseguendo 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;
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 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.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono  destinatari  degli  interventi  di  cui  al  presente  Avviso  i  soggetti  che  evidenziano  gravi
limitazioni della capacità funzionale atte a compromettere significativamente la loro autosufficienza
ed autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, di relazione e sociale.

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

 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  o  di  invalidità  che  comporti  temporanea  o  permanente  perdita
dell'autosufficienza.

In  ottemperanza  alle  disposizioni  regionali  e  agli  atti  di  programmazione  approvati,  le  attività
finanziabili e i relativi requisiti di accesso per ogni tipologia di prestazione sono dettagliate nel
successivo schema:

INTERVENTO REQUISITI DI ACCESSO

Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale
integrata  all'assistenza  socio-sanitaria  a  favore
di soggetti affetti da disabilità gravissima.

1. Essere in condizioni di disabilità gravissima e
di  dipendenza  vitale  per  una  o  più  delle
condizioni patologiche per come indicato all'art.
3 del D.M. 26 Settembre 2016;

2.  Essere  beneficiari  di  invalidità  civile  e
dell'indennità di accompagnamento;

3. Essere beneficiari della Legge 104/1992 art.3
comma 3;

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

Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale
integrata  all'assistenza  socio-sanitaria  a  favore
di soggetti non autosufficienti di età inferiore ai
65 anni.

1. Stato di invalidità che comporti temporanea o
permanente perdita dell'autosufficienza;

2.Essere  beneficiari  di  invalidità  civile e
dell'indennità di accompagnamento;

3.Essere beneficiari  della Legge 104/1992 art.3
comma 3;

4.Età compresa tra 0 e 65 anni

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

Budget di cura spendibile da parte di soggetti in
condizioni  di  disabilità  grave  presso  i  centri
diurni  per  disabili  autorizzati  e  non
convenzionati.

1. Stato di invalidità che comporti temporanea o
permanente perdita dell'autosufficienza

2.Essere  beneficiari  di  invalidità  civile e
dell'indennità di accompagnamento;

3.Essere beneficiari  della Legge 104/1992 art.3
comma 3

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

Budget  di  cura per l'acquisto di  prestazioni di
natura  educativa/socializzante  a  supporto  di
soggetti disabili under 18.

1. Condizione di disabilità;

2.Essere beneficiari  della Legge 104/1992 art.3
comma 3;

3.Età compresa tra 0 e 18 anni

4.Non  essere  ricoverato  in  condizioni  di
continuità presso alcuna struttura socio sanitaria
o sanitaria di tipo residenziale.
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Indipendentemente dalla tipologia di prestazione richiesta, l'Unità di Valutazione Multidimensionale
nell'ambito del Progetto Personalizzato valuterà quale sia,  tra quelle finanziabili,  la tipologia di
servizio  maggiormente  rispondente  all'effettiva  condizione  sanitaria  e  sociale  del  beneficiario,
verificando 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.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE  DEGLI INTERVENTI

Gli  interventi  previsti  dal  presente  Avviso  saranno  erogati  secondo  le  modalità  di  seguito
specificate:

1. Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria a favore di
soggetti affetti da disabilità gravissima da realizzarsi mediante il sistema dei voucher spendibili
dall'utente presso  uno degli organismi accreditati.

Si prevede l'erogazione del servizio a circa 10 utenti per un arco temporale annuale. Nell'ambito
delle  risorse  economiche disponibili,  l'Ente  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  soddisfare  un
numero maggiore di richieste.

Si assicurerà priorità a n.3 soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

La concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili avverrà a cura  del Servizio
Sociale Professionale dell'Ente Locale agli utenti in numero corrispondente al fabbisogno rilevato
nei  singoli  piani  di  assistenza  individualizzati  (PAI)  predisposti  dall'Unità  di  Valutazione
Multidimensionale (UVM) attiva nel Distretto.

Per la componente socio-assistenziale, sono previste le seguenti prestazioni:

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, le operazioni di pulizia straordinarie;

3. prelievo  da  casa  e  accompagnamento  per  uffici  e/o  negozi  con  conseguente
riaccompagnamento a casa, nonché supporto nelle attività di tempo libero e socializzazione;

4. interventi di tipo sociale:
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◦ promozione  della  partecipazione  alle  attività  sociali,  ricreative,  culturali  e  sportive
organizzate entro il territorio dell'ambito e nei centri di aggregazione e di assistenza,
anche mediante trasporto in auto dell'utente;

◦ 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;

5. ausilio  negli  interventi  igienico-sanitari  e/o  riabilitativi  di  semplice  attuazione,
eventualmente  praticati  presso  il  domicilio  dell'utente,  sotto  il  controllo  e/o  con  la
collaborazione del personale medico-infermieristico garantito dall'ASP di Catanzaro.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite dall'ASP di appartenenza.

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.

2. Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria a favore di
soggetti  non autosufficienti  di età inferiore ai 65 anni da realizzarsi  mediante il  sistema dei
voucher spendibili dall'utente presso  uno degli organismi accreditati.

Si prevede l'erogazione del servizio a circa 28 utenti per un arco temporale annuale. Nell'ambito
delle  risorse  economiche disponibili,  l'Ente  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  soddisfare  un
numero maggiore di richieste.

La concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili avverrà a cura  del Servizio
Sociale Professionale dell'Ente Locale agli utenti in numero corrispondente al fabbisogno rilevato
nei  singoli  piani  di  assistenza  individualizzati  (PAI)  predisposti  dall'Unità  di  Valutazione
Multidimensionale (UVM) attiva nel Distretto.

Per la componente socio-assistenziale, sono previste le seguenti prestazioni:
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6. 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.;

7. 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, le operazioni di pulizia straordinarie;

8. prelievo  da  casa  e  accompagnamento  per  uffici  e/o  negozi  con  conseguente
riaccompagnamento a casa, nonché supporto nelle attività di tempo libero e socializzazione;

9. 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,
anche mediante trasporto in auto dell'utente;

◦ 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;

10. ausilio  negli  interventi  igienico-sanitari  e/o  riabilitativi  di  semplice  attuazione,
eventualmente  praticati  presso  il  domicilio  dell'utente,  sotto  il  controllo  e/o  con  la
collaborazione del personale medico-infermieristico garantito dall'ASP di Catanzaro.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite dall'ASP di appartenenza.

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

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

6. decesso dell’assistito;

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

8. rinuncia del beneficiario ovvero del familiare di riferimento.

3. Budget di cura spendibile da parte di soggetti  in condizioni di disabilità grave presso i
centri diurni per disabili autorizzati e non convenzionati da realizzarsi mediante il sistema dei
voucher spendibili dall'utente presso i centri diurni per disabili autorizzati e non convenzionati in
ambito regionale.
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La concessione  del  budget  di  cura  si  sostanzia   in  un  contributo  economico erogato  all'utente
beneficiario. Si prevede l'erogazione del contributo a circa 20 famiglie prevedendo una frequenza al
centro diurno per un intero anno. Nell'ambito delle risorse economiche disponibili, l'Ente si riserva
comunque la possibilità di soddisfare un numero maggiore di richieste.

Al fine di beneficiare del contributo in oggetto l'utente dovrà produrre idonea documentazione atta a
dimostrare l'effettiva frequenza del centro diurno, nonché i pagamenti effettuati; sarà riconosciuto
un anticipo iniziale e successivamente, solo a seguito di rendicontazione il restante importo, tali
specifiche costituiranno impegni  da sottoscrivere,  anche da parte  dell'utente,   nell'ambito di  un
contratto  di  attuazione del  progetto personalizzato che sarà comunque oggetto di  valutazione e
monitoraggio. 

4. Budget di cura per l'acquisto di prestazioni di natura educativa/socializzante a supporto di
soggetti  disabili  under  18,  da  realizzarsi  attraverso  il  trasferimento  monetario  alle  famiglie
condizionato  all'acquisto  di  servizi  di  cura  e  assistenza  domiciliare  servizi  di  natura
educativa/socializzante che possano migliorare la loro qualità vita e facilitarne l’inclusione sociale
attraverso una rete integrata di servizi/interventi. 

La  concessione  del  budget  di  cura  si  sostanzia   in  un  contributo  economico erogato  all'utente
beneficiario.  Si  prevede  l'erogazione  del  contributo  a  circa  16  utenti.  Nell'ambito  delle  risorse
economiche disponibili, l'Ente si riserva comunque la possibilità di soddisfare un numero maggiore
di richieste.

Al fine di beneficiare del contributo in oggetto l'utente dovrà produrre idonea documentazione atta a
dimostrare l'effettivo acquisto e fruizione del/dei servizi, sarà riconosciuto un anticipo iniziale e
successivamente, solo a seguito di rendicontazione il restante importo, tali specifiche costituiranno
impegni da sottoscrivere, anche da parte dell'utente,  nell'ambito di un contratto di attuazione del
progetto personalizzato che sarà comunque oggetto di valutazione e monitoraggio. 

Le prestazioni di natura educativa/socializzante verranno elaborati in modo individualizzato rispetto
alle specifiche situazioni personali e familiari e sono mirati a sostenere la vita di relazione di minori
con disabilità, favorire il loro benessere psicofisico, sviluppare le capacità personali e migliorare il
livello di autonomia e dovranno svolgersi attraverso personale specializzato. Le attività richieste, la
cui  rispondenza  al  presente  Avviso  sarà  comunque  valutata  dall'Unità  di  Valutazione
Multidimensionale,a  titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno prevedere:

1. pet therapy/ ippoterapia/ percorsi di riabilitazione equestre;

2. attività motoria in acqua;

3. frequenza a centri specialistici ;
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4. altri servizi educativi di natura socializzante.

Non  sono  finanziabili  con  tale  tipologia  di  interventi  costi  relativi  ad  attività  connesse  alla
frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre tali voucher sociali
non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari

All'atto  della  richiesta,  i  soggetti  interessati  sono tenuti  ad indicare  gli  interventi  ritenuti

necessari in linea con le attività finanziabili sopra descritte ovvero di altra natura.

L'utente, dovrà altresì rappresentare nella richiesta (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.

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 a seconda del servizio per il quale si fa
richiesta:

1.  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all'assistenza  socio-sanitaria  a  favore  di
soggetti affetti da disabilità gravissima:

 Certificazione rilasciata da un  medico specialista di riferimento di struttura pubblica
attestante la  condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale per una o più
delle condizioni patologiche per come indicato all'art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016;

 Copia del Verbale di invalidità civile;

 Copia del riconoscimento  dell'indennità di accompagnamento;

 Copia della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992

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

 Ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

2.  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all'assistenza  socio-sanitaria  a  favore  di
soggetti non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni   e budget di cura   spendibile da parte di
soggetti  in  condizioni  di  disabilità  grave  presso  i  centri  diurni  per  disabili  autorizzati  e  non
convenzionati :

 Certificazione rilasciata dal medico di MMG e/o da  specialista di riferimento di
struttura  pubblica  attestante  lo  stato  di  invalidità  che  comporti  temporanea  o
permanente perdita dell'autosufficienza;

 Copia del Verbale di invalidità civile;

 Copia del riconoscimento  dell'indennità di accompagnamento;

 Copia della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992

 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 ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria

3.  Budget  di  cura  per  l'acquisto  di  prestazioni  di  natura  educativa/socializzante  a  supporto  di
soggetti disabili under 18 :

 Certificazione rilasciata dal medico di MMG e/o da  specialista di riferimento di
struttura pubblica  attestante lo stato di disabilità  

 Copia della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992

 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 ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria
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Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità dematerializzata utilizzando lo
schema allegato al presente avviso che deve essere compilato sottoscritto scansionato ed inviato con
la  documentazione  sopra  indicata  a  mezzo  mail  all'indirizzo protocollo@comune.lamezia-
terme.cz.it   o Pec alla casella di posta elettronica certificata  protocollo@pec.comunelameziaterme.it

I richiedenti devono far pervenire la domanda  entro 60 giorni dalla data di  pubblicazione del
bando. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate.

Nessuna informazione sarà data personalmente presso gli uffici comunali, 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.

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate
subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, per:

 numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;

 ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;

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

ART. 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le  istanze pervenute verranno sottoposte , da parte dell'Ufficio di Piano, a valutazione istruttoria
atta a verificare il possesso dei requisiti di accesso, indicati nell'art.2,  e trasmesse alla competente
Unità di Valutazione Multidimensionale.

L'unità  di  Valutazione  Multidimensionale procederà,  alla  presa in  carico   e  predisposizione del
progetto personalizzato promuovendo   la  più  ampia partecipazione del  beneficiario  e  della  sua
famiglia,  dei  quali  saranno  tenuti  in  considerazione  i  bisogni,  le  aspettative,  le  preferenze,
compatibilmente con le risorse disponibili.
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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.

Qualora dal progetto personalizzato dovessero emergere bisogni differenti da quelli attivabili con il
presente avviso  gli stessi saranno tenute in considerazione per le opportune valutazioni inerenti  le
successive programmazioni.

ART. 6 . CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

A) Condizioni  individuali 

Disabile che vive solo senza rete parentale 10 Punti 

Disabile che vive con rete parentale residente fuori dal Comune 8 Punti 

Disabile con rete parentale convivente 4 Punti 

Condizione di emarginazione e/o isolamento sociale 3 Punti 

Presenza nel nucleo familiare di altra  persona con disabilità 3 Punti 

Presenza nel nucleo familiare di conviventi anziani 3 Punti

B) Condizioni Economiche 

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

Isee da € 0,00 a 5.000,00 5

Isee da € 5.000,01 a € 10.000,00  4

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 3

Isee da € 15.000,01 a € 20.000,00 2
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Isee da € 20.000,01  e oltre 1

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

Non  beneficiario di altro servizio 6 Punti 

Beneficiario di altri servizi  socio-sanitari 4 Punti 

D)  Situazione  socio-sanitaria  -  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

Con solo  riferimento  all'Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all'assistenza  socio-
sanitaria a favore di soggetti affetti da disabilità gravissima si rappresenta che:

-  verrà  attribuita,  nell'  ambito della  platea dei  potenziali  beneficiari,  priorità   assoluta   a  n.  3
soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica;

-   a  parità  di  punteggio,  verrà  assicurata  priorità  a  coloro  che,  all'atto  di  presentazione  della
domanda, non risultino beneficiari di assegni di cura erogati dall'Asp competente.

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
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

12



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  

                       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)  

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 di “Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-
sanitaria a favore di soggetti non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni e Assistenza domiciliare
socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria a favore di soggetti  affetti  da disabilità
gravissima. 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 

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.
Articolo 10- TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N 196/2003 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia
Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Servizi alle Persone. 
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Lamezia Terme lì 28/02/2022

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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