UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
VIA PAPARO, 2 – 88060 ISCA MARINA (CZ) - TEL. FAX 0967 – 45148
P.I. 97059260790 – Codice Ministero Interni 4180226030

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO
- SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI:
GUARDAVALLE – SANTA CATERINA DELLO IONIO – BADOLATO –ISCA SULLO IONIO – SANT’ANDREA APOSTOLO
DELLO IONIO – SAN SOSTENE – DAVOLI – CARDINALE – SATRIANO- MONTEPAONE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ELABORAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI
PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SEMPLICE
A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
In riferimento al Piano Distrettuale degli Interventi socio-assistenziali approvato dal Comune
Capofila di Soverato e reso esecutivo dalla Regione Calabria – Dipartimento N. 7 - Settore Politiche
Sociali, si procede ei Co u i asso iati all’U io e dei Co u i del Versa te Io i o alla selezio e,
mediante la formazione di appositi elenchi, dei soggetti per il servizio di assistenza semplice in
favore di persone non autosufficienti.
Vista la Legge n. 328/20
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali per o e ri hia ata dalla legge regio ale . /
e i parti olare il pri ipio, i
essa contenuto, della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù delle
quali i Comuni, titolari delle funzioni socio-assiste ziali, so o deputati all’ela orazio e di Pia i di
intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio
ambito territoriale intercomunale;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 464 del 12/11/2015 recante le linee guida per la pianificazione
da parte dei Co u i Capofila dei Ser izi el a po della disa ilità edia te l’utilizzazio e del
Fondo della non autosufficienza;
Visto il Piano distrettuale per le non autosufficienze, di cui alla DGR n. 464/2015 summenzionata;
Vista la determinazione n. 58 del 13.06.2018, con cui è stato approvato il Piano degli Interventi per
le non Autosufficienze del Sottoambito dell'Unione;
Possono concorrere alla selezione i soggetti non occupati, di età compresa tra i 18 e i 60 anni con
figli a carico, e con basso o bassissimo reddito, che vivono in condizioni di grave disagio sociale per
vari motivi (ragazze madri, coniugi separati, soggetti con coniuge disoccupato, detenuto, vedove/i,
soggetti con figli a carico cittadini immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno, con
problematiche di inserimento sociale ex detenuti/e).
Il servizio verrà erogato attraverso le Cooperative sociali e enti no-profit iscritti all'apposito elenco
dell'Unione, selezionate ai sensi del D.Lgs 163/2006, che per l'erogazione dei servizi attingeranno
al presente elenco. Le operatrici/gli operatori risultate/i idonee/i sono tenute/i a recarsi, a proprie
spese, presso le abitazioni degli utenti assistiti nei Comuni di residenza.
Le operatrici/gli operatori selezionati dovranno sottoscrivere un disciplinare contenente le
modalità di svolgimento delle attività. La mancata ottemperanza degli obblighi assunti o rinuncia
volontaria, comporterà la revoca delle prestazioni e lo scorrimento dell’ele o.
Possono presentare la domanda i soggetti in stato di difficoltà, per come individuati nei criteri
sopra menzionati. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, su apposito modulo da

ritirare presso i Comuni di residenza o all’U io e dei Co u i del Versa te Io i o, do ra o essere
prese tate all’Uffi io di Proto ollo dell’U io e dei Co u i o del Comune di residenza del
richiedente/i, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 agosto 2018.
Il fac-simile di domanda è anche scaricabile dal sito web dei Comuni di residenza e dell’Unione
dei Comuni del Versante Ionico.
Nel caso di difficoltà ogni utente potrà rivolgersi al Servizio Sociale dell'Unione nei giorni di
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o contattare dal lunedì al venerdì il
numero 0967-45010. A seguito della presentazione delle domande, sarà costituito apposito
elenco.












CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO
Ragazze madri o vedove con figli a carico: punti 10;
Soggetti con coniuge detenuto e figli a carico: punti 9;
Soggetti disoccupati e con coniuge disoccupato e con figli a carico: punti 8;
Soggetti con figli a carico separati e/o divorziati, con figli a carico: punti 7;
Soggetti in stato di inoccupazione o disoccupazione che versano in gravi difficoltà anche
temporanee (comprovate da apposita documentazione): punti 6;
Soggetti he ha o aturato esperie za el settore dell’assiste za do i iliare: pu ti ;
Indicatore ISEE pari ad € , : pu ti ;
Indicatore ISEE compreso tra € , ed €
, : pu ti ;
Indicatore ISEE compreso tra €
, ed €
, : pu ti ;
I di atore ISEE o preso tra €
, ed € 7
,00: punti 1;

I suddetti punteggi non sono cumulabili, pertanto, verrà attribuito quello più favorevole.
A parità di punteggio sarà data preferenza ai soggetti che presentera o ell’ordi e i segue ti
requisiti:
 maggior numero di figli (1 punto per ogni figlio);
 attestazione ISEE inferiore;
 documentazione attestante situazioni di grave difficoltà socio-economico e patologica.
Al modulo dovrà essere allegata Dichiarazione ISEE in corso di validità e Autocertificazione dalla
quale risulti:
 documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto;
 documento comprovante lo stato di detenzione del coniuge;
 certificato di disoccupazione;
 documento attestante eventuale esperie za aturata el settore dell’assiste za
domiciliare;
 autocertificazione Situazione di famiglia;
 altra documentazione utile;
 copia del documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente,
secondo la normativa vigente, in corso di validità.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico:
Unione dei Comuni del Versante Ionico – Servizio Sociale - 0967/45010
Il prese te a iso pu li ato sull’Al o onli e dell’U io e o h sui siti e dei Co u i.

Isca sullo Ionio 26/07/2018

Il Responsabile di Settore
Vincenzo Larocca

