COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Assessorato alle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI
Si rende noto che il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S4 ha indetto avviso pubblico per l’acquisizione delle istanze per accedere
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 2018.
Requisiti dei destinatari e ﬁnalità
Il servizio è rivolto esclusivamente ad anziani appartenenti a nuclei familiari beneﬁciari di ReI (REDDITO DI INCLUSIONE) o RdC (REDDITO DI CITTADINANZA), residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S4, che abbiano una limitata autonomia, per favorire la loro
permanenza nel proprio ambiente abitativo e sociale, accrescendo la loro capacità di autodeterminazione e limitando il rischio di emarginazione sociale.
Tipologia e attività di intervento
Le attività speciﬁche relative al servizio riguardano:
1) l’aiuto per favorire l’autosufﬁcienza della persona nelle attività giornaliere;
2) l’aiuto nelle 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;
7) 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
accreditati 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.
Modalità di accesso
Per poter accedere al servizio è necessario presentare apposita istanza indirizzata al Servizio Sociale Professionale del Comune di
residenza, che avrà cura di veriﬁcare 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:
- certiﬁcazione ISEE ORDINARIO o STANDARD;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Le istanze, complete dei documenti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 05 Luglio 2019.
Il servizio sarà destinato ad un massimo di 100 utenti, in relazione ai tempi di erogazione dello stesso e alle ore di assistenza disponibili
e presumibilmente decorrerà dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2019, per complessive 23 settimane di erogazione dello stesso.
L’Ufﬁcio di Piano provvederà entro congruo termine a redigere apposite graduatorie distinte per singolo Comune, in relazione ai requisiti
di accesso, dando priorità agli anziani:
o che vivono da soli e con famiglie che non sono in grado di assicurare loro un buon livello di assistenza;
o che non usufruiscono di altre tipologie di interventi.
L’avviso integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on line e possono essere scaricati dal sito Internet dell’Ente
www.comune.bellizzi.sa.it o ritirati presso gli ufﬁci URP e Servizi Sociali del Comune, siti in Via Manin, 23, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Gli utenti già fruitori del servizio di assistenza domiciliare sociale dovranno necessariamente presentare una nuova istanza di accesso,
che sarà sottoposta ad apposita valutazione, senza alcun diritto di precedenza, secondo i requisiti previsti dall’avviso pubblicato dal
Piano di Zona Ambito S4e le priorità sopra indicate.
Il Responsabile del Procedimento è la Coordinatrice dell’Ufﬁcio di Piano dell’Ambito S4, dott.ssa Giovanna Martucciello. Le informazioni
necessarie potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 089386398 e-mail: pianodizonas4@comune.pontecagnanofaiano.sa.it e
presso i Servizi Sociali del Comune di Bellizzi o telefonando negli orari di ufﬁcio ai seguenti recapiti: 0828 358010 – 358026.
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