COMUNE di MOLOCHIO
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURE DOMICILIARI RIVOLTE AI
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - Piano di intervento FNA 2013

1. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare richiesta di assistenza i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Molochio 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;
• stati particolari di bisogno e di necessità.
Le prestazioni sono a carattere gratuito, a prescindere dalla condizione reddituale.
2. SERVIZI DI CURE DOMICILIARI
Tutti gli interventi sopra descritti sono da far rientrare all’interno dei “servizi domiciliari, territoriali e di
prossimità”: servizi ed interventi decentrati sul territorio con la duplice funzione sia di promuovere il benessere
e l'autonomia dei cittadini, sia di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
incontra nel corso della sua vita, così come descritto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del Regolamento
Regionale 17/2016 - Allegato A della D.G.R. n. 449 del 14 novembre 2016 e ss.mm.ii.
Le tipologie di prestazioni, le specifiche del servizio e la loro disciplina, le modalità di accesso sono contenute
nelle Linee Guida per le cure domiciliari approvate con DPGR n. 12 del 31.01.2011 nonché al Cap. 5 – Servizi
Domiciliari, Territoriali e di Prossimità dell’Allegato Unico al Regolamento Regionale n. 17 del 14.11.2016 che
a sua volta costituisce l’Allegato A della D.G.R. 449 del 14 novembre 2016 e ss.mm.ii.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’accesso al servizio deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da ritirarsi
presso il Comune di Molochio nei giorni da lunedì al venerdì nell’orario di apertura al pubblico, ovvero
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (www.comune.molochio.rc.it).
I richiedenti devono far pervenire la domanda nei giorni dal 12 al 30 marzo 2018, presentandola a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune, con allegati documenti, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai destinatari il servizio sarà erogato da parte di Operatore iscritto all’Albo dei soggetti accreditati presso
l’Ambito Territoriale n. 3 (Comune Capofila Taurianova), al quale appartiene il Comune di Molochio.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

•
•
•
•
•
•
•

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia della persona in situazione di disabilità
gravissima, sia dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
eventuale copia verbale della Commissione Invalidi Civili;
eventuale copia certificazione di invalidità rilasciata dall’autorità competente attestante lo status di
portatore di handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3, L. 5/02/1992 n.104);
eventuale copia certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizioni di dipendenza
vitale da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico
di famiglia;
eventuale copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell’assistito, qualora
si tratti di persona cittadina di Paesi terzi;
eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore;
eventuale altra documentazione utile.
4. STESURA DELLA GRADUATORIA

Apposita Commissione comunale provvederà alla stesura della graduatoria mediante valutazione delle
condizioni di non autosufficienza dichiarate, entro il 13 aprile 2018.
L’erogazione dei servizi di cure domiciliari avrà presumibilmente la durata di due mesi e, tenendo conto delle
risorse finanziarie disponibili, riguarderà un numero presunto di 15 beneficiari.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero di utenti assistibili, verrà redatta graduatoria di
accesso al servizio in base ai criteri di seguito specificati:
Situazione sanitaria (punteggio massimo attribuibile fino a 20):
· Invalidità al 100% con accompagnamento
punti 20
· Invalidità al 100%
punti 16
· Invalidità dal 75% al 99%
punti 12
· Invalidità dal 50% al 74%
punti 8
· Beneficiario/a legge 104/92
punti 4
· Assenza condizioni precedenti
punti 0
Situazione familiare (punteggio massimo attribuibile fino a 10):
▪ nucleo interessato:
· beneficiario solo punti 6
· coppia sola
punti 3
· con 1 familiare
punti 2
· con 2 familiari
punti 1
· con 3 familiari
punti 0
▪

presenza di figli non conviventi:
· nessuno
punti 4
· n. 1 figlio
punti 2
· n. 2 figli
punti 1
· più di 2 figli
punti 0

Situazione abitativa (punteggio massimo attribuibile fino a 8):
▪ proprietà dell'alloggio:
· se in fitto
punti 4
· se proprietario
punti 0

▪

condizioni ambientali (tale punteggio sarà attribuito previa valutazione mediante visita
domiciliare, anche in rapporto allo stato di salute del beneficiario):
· inadeguate
punti 4
· adeguate
punti 0

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine:
• situazione sanitaria più gravosa;
• beneficiario/a solo/a;
• persona più anziana.
6. 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 della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. ESCLUSIONI
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti, fatte salve integrazioni per indisponibilità
di documentazione attribuibile ad altri Enti.
8. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003 art. 13)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con gli strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto
dalla normativa, ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Affari Generali del Comune di Molochio
negli orari di apertura al pubblico.
Molochio, 9 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.
Beniamino Alessio

