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Fondo non autosufrcienza - annualítà 201.4

Visti:

'

Ia legge n. 328/2000 relatlva al sistema integrato di intervÉnti e servizi sociali, in
Particolare I'art. 17 che prevede la possibilità dei titoli per l'acquisto delle prestazioni
sociali;

'

l'art. 8 della legge regionale 2312003 che individua, nell'ambito dei s€rvizi sociali,
"l'aiuto domiciliare" e i "centri diumi,,

' il Decreto interministeriale

7.04.201,4 recente "ripartizione delle rilrofse finanziarie del
Fondo per le non autosufficienze, per lhnno 2014, nellhmbito del quale sono stati
stanziati per la Regione Calabria 12.002.000 euro;

'

.

la D.G.R' n. 464 del 12.11.2015 della Regione Calabria, integrata e modificata dalla

D.G.R. rt.36412016 avent€ ad oggetto l,approvazione delle ,,Linee guida Fondo per la
non a utosufficienza annualità 2014',;

' il Piano di interventi

definito dall'Arnbito Territoriale Sociale di Crotone, trasmesso
alla Regione Calabria con nota 23965 del 2.5.201,7 che richiama la nota SIAR n.286732
del 22.09.2016 contenente lhssegnazione di 2E4.S40"55 euro per l'ambito territoriale, pe:
l'annualità 2014 che prevede l'erogazione di n.6l voucher dell'irnporto unitario di €
4.6ó8,00 definito alla luce da Criteri per la dísciplina dei sistemi di afiilamento aí soggefti del

di cura agli anzianí non dutosufficientí ed ci portatorí di handicap grazn e
pet lhssegnazione del punteggio ai ichiedenti iI smtizío di assistenza ilomiciliare" approvati con
Delibera di Giunta 122 del15 maggio 2015;
terzo settorc dei seritízi

'

il trasferimento di € 284'840É5 da parte della

'

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e il Regolammto dell'ufficio di piano (ex art. 30 del D.Lgs. 26z lzoo0'),
sottoscritta dai sindaci e/o dai delegati dei comuni del Distretto jn d,ata 20/0412019
(repertorio n.82412018 del Comune di Crotone);

Regione Calabria, accertati in entrata ed
impegnati con la determinazione dirigenziale n. 2777 del29.1,2.2077;

Consideratol

finalità Perseguite dal Fondo per la non autosuffieienza e quindi dal presente awiso,
sono quelle di prevenire e rimuovere situazione di bisogno e di disagio, consentendo al
che le

cittadino di conservare l'autonomia nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare

E
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Ambita Sociale di Crotone
sociale mediante l'erogazione
autosufficienti;

di servizi di

supporto alla domiciliarità Per Persone non

programmazione d'ambito prevede, coerentemente, per l'utilizzo delle risorse
finanziarie, I'erogazione di assegni di cura - voucher di due diverse tipòlogie:

che

la

A) voucher pet anziani ultra-se$$antacinquenni e non autosufficienti per l'acquisto di
servizi a domicilio dai soggetti accreditati ai sensi della DGR 505/2013 e per la
frequenza di Centri diumi;

B) voucher per soggetti disabili per l'acquisto

di

servizi

a domicilio dai

soggetti

accreditati ai sensi della DGR 50512013 e per la frequenza di Centri diurni;

Considerato che è attivo l'Elenco dei soggetti accreditati per lhssistenza domiciliare sulla
scorta dei Criteri di disciplina dei sieteni di affidarnento ai roggetti del terzo sèttore dei
servizi di cura per anziani non.autosu{ficienti e Per Persone con disabilità;
ART. 1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente awiso disciplina l'erogazione di. 61 assegni di cura (voucher) del valore unitario di €
4.ló8,N per 240 ore annuali di servizio. Si specifica che l'importo è stato definito in sede di
programmazione dell'intervento e, pertanto, è calcolato in funzione degli imgorti orari contenuti
nei Criteri pet la dittciplína dei sístemi d.i alfànmento ai soggetti del tezo xttore deí seraizi di cuta agli
anziani tlon qutosufaienti ed ai portatoi di handicap graw e per I'assegnazione del punteggio ai richiedenti
il seroizio iqi assistewa domiciliare" approvati con Delibera di Giunta 122 del 15 maggio 2015;

tL
'f

Voucher anziani over 65 non autosufficienti Per acquisto
servizi domiciliari e frequenza centri diumi
Voucher disabili per acquisto servizi domiciliari e
frequenza centri
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Ambito Socíale di Crotone
ART.2. DESTINATARI E REQUISITI DIACCESSO
Fossono presentare domanda i soggettr, o loro familiari,
parzialmente o totalmente non"
autosufficienti in possesso derla certificazione di invaridità e appartenenti
arle segu*J.u"g"rt",.
a) Anziani over 65;

b)

persone con disabilità.

Sono requisiti generali di partecipazione il possesso della
cittadinanza italiana Ò, nel .caso di
cittadino'straniero, íl possesso del permesso di soggiorno e la
residenza in uno dei comuni facenti
parte dell'Arnbito Territoriale Eociale.
ART.3 - SERVIZI PREVISTI
I servizi acquistabili mediante i voucher d.i cui al presente
awiso sono di due tipologie:
SERVIZIO DI ASSISÎENZA DOMTCTLIAXE

Gli utenti ass€gnatari dei v11$er
Potranno scegliere l'organismo del terzo settofe - accreditato ai
sensi della legge regionale 231?M3 - a cui rivolgersi p.,
l'"rpt"a*"r,to del
assistenza

se;;io;i

domiciliare. l comune di
in qualita ai capodlu dett,ambiù soci-al rerritoriale
-crotone,
prowederà a liquidare il valore
del voucher riconosciuto, direttamente all,organismo
--o-*-- del terzo

seftore

scelto.

Le prestazioni che saranno erogate dal servizio
di Assistenza Domiciliare sono:

.

.

Aiuti volti a favorire l,autosufficienza nelle attività giomaliere:

o cura dell,igiene personale;
o vestizione;
o aiuto nella somministrazione {ei pasti e/o assunzirone dei cibi;
o mobilizzazione delle persone non autosufficienti.

Aiuto per il governo dell,alloggio e delle attività domestiche:
o cura delle condizioni igieniche dell?lloggio ed esigenze correlate;

o
o

.

preparazione dei pasti;
spese

- commissioni varie;

lnterventi igienico - sanitari di semplice attuazione:
o accompagnamento a visite mediche;
o assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni
generei

o
o

farmacologiche e mediche in

aiuto per la prevenzione delle piaghe da decubito
e cambio
col laborazione il medico curante;

di

piccole ferite, in

segnalazioni al servizio sanitario competente di
base delte anormalità nelle
psicofisiche dell,utente.
Resistenz, 8t900
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Ambita Sociale di Crotone
Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:
accomPagnamento ed accesso ai servizi;
partecipazione ad aftività ricreative - c-ulhlrali del territorio o Pfomoss€ da sewizi

o
o

Comunali;
dei servizi
inte.fventi volti a favorire la socializzaaione con vicini e parenti o nell'ambito

o

diumi comunalfu
FREQUENZA DI CENT.R] DIURNI PER DISABILI

Centro diumo per disabili
beneficiari dei voucher potranno utilizzarlo per fiequentare un
autorizzato al funzionamento dalla Regione Calabria'

I

le prestazioni

.

che safanno erogate dal Centro

Diumo sonol

Assistenza di carattere sociale:
assistenza alla persona (igiene personale, bagno assistito);

o
o
o
o
o

attività motoria programmata;
attivita di anitnazione e di socializzazione;
inizi.ative socioculturali;
suPPorto sociale;

oattivitaformative.educazionalirivolteaifamiliarieaícmegr.r'rersullemodalitàdi
aSsistenza;

'

Assistenza di carattere sanitario:
tètapie, mi$utdzione della pressione, geassistenza infermieristica (somministrazione di
stione del cabtere, ecc');

o

o
o
o

riabilitazione (fisiokinesiterapia, terapia ocrupazionale);
gmerale;
assistenza medica garantita dal medico di medicina
servizio Podologico;

oPfotocolurisuardantiilrico:soallacontenzionefisicaconcordatifraivarioperatori.
ART. 4.. MODALITÀ NT ACCTSSO

Irichiedentidevonofarpervenireladomandadiammissioneentroil.22.02.20l9,all'Ufficio
protocollo del comune di residenza, con allegati i doormenti di seguito specificati:

l.lstanzadiParteciPazione,compilatautilizzandolhppositomo$elloptedispostodal
allegando documento di
o dal tutore,
Distretto, sottoscritta dalíinteressato, da un familiare
i
riconoscimento in corso di validita di entrambi $oggetti;
Attestazione ISEE del nucleo familiate;

2.
3. Copia del verbale di invalidità civile;
4, Eventuale copia del verbale di accertamento dell'handicap
fragilità'
Eventuale certificazioni attestanti condizioni di

ai sensi della legge 104/92;

Ambito Saciale di Crotone

ART.5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute e ammissibili verrarmo varutate
apptcando i seguenti eriteri:

A.

Soggetn non autosufficienti (la condizione di non autosufficienza
rilevabile dal verbale di commissione medica o decreto
di invalicfità in cul dovrà essere dichiarato ,,invalido con totale
e pqrmanente
Punti 12
inabilità lavoràtiva l@yo e con impossibilita
di dèambulare sfiza
I'aiuto permanente di un accompagnatore) in possesso
de a certifi_
cazione medica prevista dall,art.3. comma 3, della
legge l}4l92

B.

Soggetti non autosufficienti, con invalidità al l00oó,
sprowisti della
certificazione medica di cui all,art.3, comma 3, della
iegge lM/92

o

soggetti non autosufficienri soli di cui alra lettera
Ae

funti
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B
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D.

dela

lettera A oppure B
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!,eó6cr'.r
non autosufficienri
aurosumcrentr inseriti
mseriti in nuclei
nuctei fqmiliari con altri
i-.,-l:'f:
^ anziani cne
invalidi u.qzri.ru
r.rv<u^r!
o
che abbiano
aDDtaIo compiuto i 65 anni di età, compreso il coniuge
Preso

llconilqe

o

10

Soggetti non autosuffcienù con figli minori a

carico

soggetti autosufficienti in possesso della certificazi,one
medica pre-

Punti 2 se figlio handicappato

iPunti l per ogni altro figlio,
,

da aggiungere ai punti della
lettera A

Punti 5

Soggefti autosufficienti con invalidità inferiote
al 100%, sprowisti ,
della certificazione medica prevista dall,art,3 comrtra
1, della legge ]
104192 oppure soggetti con condizioni
di fra$lità socio-sanitaria i Punti 4
comprovata da adeguate certificazioni specialistiche

1.

Soggetti autosufficienti soli

Punti 1 da aggiurigere ai

i

Ambito Socíale di Crotone
della quale
verrà redatta una graduatoria unica pet l'Ambito sociale Territoriale nellhmbito
nella tabella riportata allart' 1'
saranno finanziati, pL ogni Comune, il numero di voucher indicati

il

d

voucher assegnati al
nr-lmero
vouclier che seguono, a Prescindere
singolo Corm:ne, verranno finanziati in ordine di graduatoria i
dalla residenza del richiedente.
da parte delle assistenti sociali dell'Ambito
Per ciascun soggetto fruitore del servizio sarà redatto
rerritoriale un iiano di Assistenaa lndMdualizzato iPAI) contmenter

Nel caso in cui non vi fossero domande utili

'
.
.
.

per. finanziare

le prestazioni d* erogare;
la cadenza e Ia durata delle prestazioni;
le figure profeseiorurli da imPegrrare;

assistenzble'
if pr"og'a;ma degli incontri pei^iodici di valutazione dell'intervento

con I'attivazione dell'UVM presso
valutazione di non autosufficienza potrà essere arri.chita
|ASP e con futilizzo di strumenti di valutazione mulddisciplinate'

la

Ledomandepervenuteoltreilterminesopraindicatov.errannoins€riteinlistad.attesaevalutate
nel caso in cui:
subordinatanlnte alla possibiftà di attivazione del servizio'

a)ilnumerodirichiestePervenuteentroilterminesiastatoinferiorealnumerodiutenti

b)

assistibili;
ci sia ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;

c)subentroadutentiincarico,conseguentementeadecessiÀintrncelricoveridefinitivi/cambi
residenza o domicilio'
ART.6 CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare

a)

cessa nei seguenti casi:

Richiesta scrita da parte dell'aesistito;

b)Ilsupe;amentodellecondizionicheharmoconseítitol,attivazionedelservizio,ilricovero
delo stesso;
dell'utente in struttura o casa di riposo e il deewso
c)PeriricoveriospedalierioinR.S.A.ilS€rvi'íovienetemPoraneamentesosPeso;eventuali
detoghesonoprevistesuvalutazionedell'AssistenteSocialesoloquandol,utenteèin
di riferimento;
ricovlro ospedaliero e non ha una rete parentale

d)L,assenzaingiustificataefeiterata,peralmeno3volte,dellutentedalpropriodomicilio
nelle ore concordate pet l'erogazione del servizio;

e)Incasodiassenzeprolungatedell'utente(unmeseopiir,esclusoiricoveri)senza
Pfeawrsoi

Qualora venga meno

;;ff.",:;k;;J;
--a"

confronti d:it
.
1p:1TÎ,^(Tt::";
ridlie"ta di denaro per eventuali acquis4 etc. in forma

iI dspetto dell'utente
J*."u,

.

nei

Dìtttoeollocotnt"È@Ec'comúe crotote
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Ambito Sociale di Crotone
8) Nel caso in cui l'utente richieda all'operatore prestazioni non previste dal pAI.;
h) Qualora sussista una corurivenza tra utente ed operatore su false presenze in servizio;

i)
D

Mancato pagamento deUa contribuzione a seguito di diffida;
Mancata comunicazione delle variazioni reddituali e/o patrimoniali.

ART. 7 - COMFARTECIPAZIONE A CAruCO DILL'UTENTE

Il beneficiario del servizio partecipa ai costi delle prestazioni erogate in proporzione alla propria
capacità econotúca. Questa è determinata dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il beneficlario.

I oiteri e le modalità di partecipazione dell'utente alla spesa delle prestazioni di assistenza
domiciliare sono applicati unifbrmemente in tutti i comuni del DistreÉo per come di seguito:
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ART,8. CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 det D.P.R.445P000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, saranno effettuati controlli sulle stesse.
anche a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibiziane di atti contenenh
rispondenti a verità, si úchiama quanto previoto dalt'art. z6 del D.p.R.445/2000.
lerma
Retitlen a,SS9OOCron@
- .Pia::-a
Endíl
: assistenesociale@coùtne.cmtorc.it
ass istenteîoa ìa|o(àt
_ pEC: bn t@ollocoptune@.pec
comune.cmtone

it

Ambita Sociale di Crotone
responsabiltà penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dai
controllo effettuato emerga Ia non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
base della
decade dai benefici eventualmente conseguenti aI provvedimento emanato sulla
dichiarazione non veritiera,
ART.

9.

TUTELA DÍLLA PRIVASY

del presente awiso saranno tratati nel
del
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs' ,N 196/2003 e ss.mm' Responsabili
trattamento dati garanno i responsabili dei servizi socÍali dei Comuni del DistreEo.

t dati di cui i comuni entteranno in

posseeso a seguito

ART. 10- CTAUSOLA DI SALVAGUARDIA

IlComunedrCrotonesiriservatafacoltà,asuoinsindacabilegiudizio,dirtvocare,modificareo
per ragioni di pubblico
annullare il p$s€nte Awiso pubblico, qualora ne rawedesse loppo*unità
diritti nei confronti del
interessg senza che per questo i soggetti richiedentl Possano vantare dei
Comrme di Crotone.

Crotone, 6 febbraio 2019
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