
AVVISO PUBBLICO  
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 

ANZIANI  E DIVERSAMENTE ABILI

L’Ufficio  di  Piano  dell’Ambito  Territoriale  S04_2  indice  il  presente  Avviso  Pubblico  per
l’acquisizione  di  richieste  d’accesso  al  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  a  carattere  Socio-
assistenziale,  quale intervento di inclusione sociale speciale, a valere sul Piano Locale per la lotta
alla Povertà anno 2021.

REQUISITI DEI DESTINATARI 

Il Servizio è rivolto esclusivamente a cittadini residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale
S04_2 (Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino
Pugliano,  Montecorvino  Rovella,  Pontecagnano  Faiano,  San  Cipriano  Picentino  e  San  Mango
Piemonte):

 anziani dai 67 anni in su, beneficiari di PdC (PENSIONE DI CITTADINANZA);
 diversamente abili della fascia di età compresa tra i 18 ed i 66 anni,  appartenenti ai

nuclei familiari beneficiari di RdC (REDDITO DI CITTADINANZA).

FINALITÀ E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La finalità del servizio é quella di favorire la permanenza degli utenti anziani e diversamente  abili,
con limitata autonomia che abbiano i sopra specificati requisiti, nel proprio ambiente abitativo e
sociale, accrescendo la loro capacità di autodeterminazione e limitando il rischio di emarginazione
sociale.  
Le attività specifiche relative all’intervento riguardano:
1) l’aiuto per favorire l’autosufficienza della persona nelle attività giornaliere;
2) l’aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale, bagno assistito, ecc.);
3) l’aiuto alla persona nella preparazione e somministrazione dei pasti;
4) l’accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie;
5) l’aiuto nella pulizia dell’alloggio e nelle attività domestiche (riordino della stanza e del letto,
cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito);
6) l’accompagnamento per la fruizione di luoghi di interesse culturale e ludico-ricreativo;
8) il supporto ad utenti e familiari.
Le  suddette  attività  saranno  espletate  per  un  massimo di  6  ore  settimanali  da  Operatori  Socio
Assistenziali dipendenti del Terzo Settore accreditato all’Ambito Territoriale di appartenenza, che
sarà prescelto dall’utente destinatario del servizio, mediante gli appositi elenchi, presso il Servizio
Sociale Professionale del Comune di residenza.
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MODALITÀ DI ACCESSO

Per poter accedere al servizio è necessario presentare apposita istanza (ALLEGATO A), indirizzata
al  Servizio  Sociale  Professionale  del  Comune  di  residenza  tra  i  Comuni  afferenti  l’Ambito
Territoriale S04_2, che avrà cura di accertare la completezza della documentazione presentata e, ove
necessario,  provvederà  alle  opportune  verifiche  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sottoscritte,
mediante visita domiciliare.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
 Attestazione I.S.E.E. 2022 del nucleo familiare;
 DSU (dichiarazione sostitutiva unica) del soggetto richiedente debitamente compilati e firmati;
 la  certificazione dello stato di  disabilità,  ove necessario,  rilasciato dall’ASL competente (verbale

UVI);
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del beneficiario, se

diverso dal richiedente.

Il servizio sarà destinato a n.25 utenti, ciò in relazione ai tempi di erogazione dello stesso e alle ore
di assistenza disponibili.

Le istanze, complete di ogni documento richiesto, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 29/07/2022. 

Gli utenti già beneficiari del servizio di Assistenza Domiciliare Sociale, nelle more della valutazio-
ne delle domande pervenute e della redazione della graduatoria definitiva, continueranno a fruire
del servizio medesimo, ma saranno comunque tenuti a presentare una nuova istanza di accesso.
Le domande utilmente pervenute, entro la data di scadenza del presente Avviso, saranno sottoposte
ad apposita valutazione al fine di redigere la graduatoria degli aventi diritto.
I primi 25 utenti idonei ed ammessi avranno accesso alla fruizione del servizio e coloro i quali risul-
teranno idonei ma non ammessi nell’immediato a beneficiare del servizio, potranno fruirne succes-
sivamente anche attraverso altre opportunità di finanziamento, mediante lo scorrimento della gra-
duatoria.
Coloro i quali accederanno al servizio saranno tenuti a comunicare al Comune di residenza ogni va-
riazione riguardante situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o so-
spensioni temporanee.  Una variazione dei requisiti dichiarati nella domanda che hanno consentito
l’accesso al servizio, potrebbe comportare la cessazione della fruizione dello stesso.   

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Il  Coordinatore  dell’Ufficio  di  Piano,  avv.  Tommaso  Maioriello,  provvederà  alla  nomina  di
un’apposita commissione esaminatrice delle domande pervenute, entro il termine sopra indicato, per
la valutazione di quanto dichiarato da ciascun  richiedente, ai fini della partecipazione al presente
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Avviso  ed  inoltre,  predisporrà  apposita  graduatoria  dei  beneficiari,  sulla  base  dei  criteri  che
seguono:
Criterio nucleo familiare

 persona che vive sola:  punti 7;
Criterio fruizione servizio

 non usufruisce di altri servizi di assistenza domiciliare (ADI- assistenza Domiciliare Integrata, HCP-
Home Care Premium): punti 5;

Criterio economico
- da € 0,00  a  € 1.169,00: punti 8
- da € 1.170,00 a € 2.339,00: punti 7
- da € 2.340,00  a € 3.509,00: punti 6
- da € 3.510,00  a € 4.679,00: punti 5
- da € 4.680,00  a € 5.849,00: punti 4
- da € 5.850,00  a € 7.019,00: punti 3
- da € 7.020,00  a € 8.189,00: punti 2
- da € 8.190,00  a € 9.360,00: punti 1

Si precisa che in caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente con ISEE più
basso.  

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati  di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S04_2 entrerà in possesso a seguito del
presente  Avviso,  saranno  trattati  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  dettate  dal  D.Lgs.  n.
196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) con
particolare riferimento all’art. 13 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla
gestione dell’Avviso medesimo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il  Responsabile del procedimento per il  presente Avviso è il  Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito S04_2, avv. Tommaso Maioriello. 
Le informazioni necessarie potranno essere richieste al Servizio Sociale Professionale del Comune
di residenza tra i Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S04_2.   

Pontecagnano Faiano, lì __________

Il Coordinatore 
avv. Tommaso Maioriello
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