COMUNE DI POLISTENA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
“COMuNE - CaPOFILA AMBITO TERRITORIALE N. 1”

Comuni di: Anoia – Candidoni - CinqueFRONDI - Feroleto DelLa Chiesa – Galatro - GiffOne - Laureana
di Borrello - Maropati - Melicucco – POLISTENA -San Giorgio Morgeto – San Pietro di CARIDA’ –
Serrata
UFFICIO DI PIANO

AVVISO
PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE
AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO N. 1 DI POLISTENA

SI RENDE NOTO
Che, nell'ambito della programmazione degli interventi a valere sul Piano d'Azione e Coesione Programma Nazionale
Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti e all'infanzia – PAC Anziani II Riparto - Decreto del Ministero dell’Interno
n. 3431/PAC del 4.11.2020, è indetto un AVVISO PUBBLICO finalizzato all'erogazione di interventi di assistenza
domiciliare socio-assistenziale (SAD) ed assistenza domiciliare integrata alle prestazioni socio- sanitarie (ADI) in favore
della popolazione anziana residente in uno dei Comuni del Distretto socio-assistenziale n. 1, Ente-capofila Comune di
Polistena (Anoia – Candidoni – Cinquefrondi – Feroleto della Chiesa – Galatro – Giffone – Laureana di Borrello –
Maropati – Melicucco – Polistena – San Giorgio Morgeto – San Pietro di Carità – Serrata) in condizione di non
autosufficienza, bisognevole di assistenza continuativa, per la quale la condizione di non autosufficienza sia stata definita
mediante la valutazione svolta dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) operante nel Distretto a composizione
integrata tra Servizi Sociali comunali e l'ASP di riferimento
Destinatari e requisiti di accesso
Possono inoltrare richiesta di assistenza, specificandone la tipologia tra ADI e SAD, i cittadini ultra sessantacinquenni
residenti in uno dei Comuni del Distretto succitati in condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza
continuativa, ovvero i loro familiari.
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 è ammesso
soltanto se titolare di permesso di soggiorno;
residenza in uno dei Comuni del Distretto;
età non inferiore ai 65 anni;
assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento;

stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente p erdita dell'autosufficienza, con priorità
per gli allettati nel caso di ADI.
Sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di altri Enti, di parrocchie e Associazioni
operanti nel sociale previa individuazione del care giver. Indipendentemente dalla tipologia di assistenza richiesta,
l'UVM valuterà quale tra ADI e SAD sia la tipologia di servizio maggiormente rispondente all'effettiva condizione
sanitaria e sociale del beneficiario.
Le prestazioni sanitarie in ADI sono a carattere gratuito, a prescindere dalla condizione reddituale, e saranno erogate ad un
target previsto di N. 20 utenti.
Le prestazioni in SAD sono invece soggette a compartecipazione degli utenti secondo il seguente schema:
1. Servizio gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E., con riguardo
alla famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l’importo annuo del trattamento minimo
di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall’art. 38 della Legge
448/2001 maggiorato:
a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) del 100% nel caso di due o più componenti;
c) dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
2. Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui al punto 1. i soggetti possono essere ammessi al servizio
richiesto previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo del voucher.
Pertanto, all’atto di presentazione della domanda per usufruire del servizio SAD, dovrà essere allegato il Modello
Isee socio-sanitario completo della DSU con quadro FC7.
Le prestazioni sanitarie in SAD saranno erogate ad un numero massimo di 56 utenti.
Prestazioni previste
Il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani si espleta tramite la concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e non
trasferibili, consegnati direttamente dagli operatori del PUA (Punto Unico di Accesso) in collaborazione con la Ripartizione
Affari Generali- Servizi Sociali del Comune Capofila di Polistena 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:
• 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.;
• 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;
• prelievo da casa a piedi o con mezzo della famiglia all’interno dell’ambito Comunale e
accompagnamento per uffici e/o negozi con conseguente riaccompagnamento a casa, nonché supporto
nelle attività di tempo libero e socializzazione;
• interventi di tipo sociale:
o 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;
o cura dei rapporti con i familiari e la comunità;
o supporto per il disbrigo delle pratiche amministrative e la risoluzione di eventuali problemi di
rilevanza familiare e/o sociale;
• 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 medicoinfermieristico garantito dall'ASP di Reggio Calabria.
In riferimento solo ed esclusivamente al servizio di ADI, le prestazioni sanitarie saranno garantite dall'ASP di
appartenenza.

Il voucher per l’acquisto dei servizi di assistenza domiciliare decade in caso di:
convivenza anagrafica/residenza/abituale domicilio, anche di fatto, presso strutture, residenze o enti
equiparabili pubblici o privati;
ricovero in strutture residenziali;
trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni fuori dal territorio distrettuale;
decesso dell’assistito;
inserimento definitivo presso R.S.A. o R.S.D.;
rinuncia del beneficiario ovvero del familiare di riferimento.
In caso di ricovero dell’utente, in ospedale o in servizi residenziali, o altra temporanea assenza dal domicilio, da comunicare
all’ Ufficio comunale, il servizio viene sospeso per il periodo di ricovero o di assenza temporanea, qualunque sia la
durata.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al servizio di ADI ovvero SAD deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo
da ritirarsi presso il Comune di residenza ovvero presso la sede del P.U.A. (Punto Unico di Accesso) del Comune di
Polistena (palazzo municipale), ovvero scaricabile dai siti internet dei Comuni interessati.
I richiedenti devono far pervenire le domande presentandole a mano presso la sede del P.U.A. (Punto Unico di
Accesso) del Comune di Polistena (Palazzo Municipale), complete con allegati documenti, sottoscritte in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le domande dovranno essere complete della documentazione
richiesta in allegato, altrimenti non sarà possibile procedere alla protocollazione.

Al fine di garantire la massima partecipazione dell’utenza ai servizi erogati, non è prevista scadenza per la
presentazione delle domande, che verranno prese in carico, qualora ne ricorrano i requisiti in capo ai
richiedenti, con un sistema a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo dell’Ente
capofila, Comune di Polistena, con allegati documenti, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
I servizi ADI e SAD saranno erogati sino al 30.06.2021, salvo eventuale proroga del PAC disposta dal Ministero dell’Interno.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'anziano, sia dell’eventuale familiare
richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
modello ISEE completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante la situazione economica dell'intero
nucleo familiare ed eventuale situazione di disabilità (Quadro FC7 – DSU completa);
scheda S V A M A sanitaria rilasciata dal medico curante attestante lo stato di salute dell'anziano, ovvero
scheda SVAMA sociale compilata a cura del richiedente, con modelli allegati;
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso i propri Comuni di residenza.
Polistena, lì 25.03.2021
IL CAPO RIPARTIZIONE
Dr. Vincenzo Comandè

