ZONA SOCIALE N. 4
Prot. n. 14117 del 18/05/2018
Albo Pretorio n. 713 del 18/05/2018
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “OPERATORE SOCIALE DI CONDOMINIO E DI QUARTIERE”
RIVOLTO A PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI RESIDENTI NEI COMUNI
DELLA ZONA SOCIALE N.4.
IL COMUNE DI MARSCIANO, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA
dell’Associazione costituita, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Convenzione
Rep. N. 1260 del 02/03/2017), tra i Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 4 della Regione
Umbria, e precisamente i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, per l’esercizio coordinato delle
funzioni amministrative e la gestione associata delle attività sociali che si articolano in azioni
sociali, interventi e servizi sociali;
Premesso che:
- la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4, nella seduta del 10/04/2018, in sede di
approvazione del piano degli interventi 2018, ha deliberato di valorizzare la progettazione
inerente il servizio “Operatore Sociale di Quartiere e di Condominio” con le seguenti due
modalità:
a) azione d’intervento di assistenza diretta, denominata “Operatore Sociale di quartiere”;
b) azione d’intervento di assistenza indiretta autogestita, denominata “Operatore di
condominio e di quartiere”;
Considerato che:
- le attività del progetto di cui sopra saranno attuate negli otto Comuni della Zona Sociale n. 4,
e precisamente nei Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana,
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Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi sulla base di un progetto predisposto
congiuntamente dai Servizi Sociali dei singoli Comuni e approvato dalla Conferenza di Zona;
Vista la determinazione della Conferenza di Zona del 15 maggio 2018,
PUBBLICA
il presente Avviso finalizzato all’individuazione delle persone beneficiarie del Progetto
“Operatore Sociale di Condominio e di Quartiere”.

Art. 1 OGGETTO
Con il presente Avviso la Zona Sociale n. 4 dei Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta
Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi,
nell’ambito delle sue funzioni delineate dall’art. 6 della Legge 328/2000 e per mezzo del
Comune di Marsciano, Ente Capofila, intende realizzare un’azione progetto atta a soddisfare
il bisogno di fornire servizi di prossimità per persone anziane ultra 65enni individuate come
beneficiari, con le seguenti modalità:
a) azione d’intervento di assistenza diretta, denominata “Operatore Sociale di
quartiere”, attraverso servizi di welfare leggero compresi nel contratto in essere con il
RTI fra le Cooperative Sociali, Polis, Nuova Dimensione e ACTL. (contratto REP n.
9863 del 23/04/2018)
b) azione d’intervento di assistenza indiretta autogestita, denominata “Operatore di
condominio e di quartiere”, attraverso assistenti liberamente scelti dal beneficiario,
individuati prioritariamente tra quelli che risiedono nello stesso Comune.
Per quanto concerne l’azione sub. a), l’attivazione dei servizi a sostegno delle persone
avverrà attraverso la cooperazione tra l’Assistente Sociale del Comune e l’Operatore di rete,
figura prevista nel progetto definitivo del sistema integrato dei Servizi Sociali nella Media
Valle del Tevere condiviso tra la Zona Sociale e le Cooperative Sociali.
Per quanto riguarda l’azione sub. b),

la Zona Sociale n. 4, per mezzo delle figure

dell’Assistente Sociale del Comune e l’Operatore di rete, contribuirà alla definizione dei
progetti personalizzati e all’erogazione di un contributo pari ad un massimo di 1.000,00€
(corrispondenti a 100 ore lavorative) sul “Libretto Famiglia”, attivato dal beneficiario, al fine
di remunerare le prestazioni dell’assistente personale liberamente scelto dal beneficiario
stesso.
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I beneficiari del servizio sono persone anziane ultra 65enni, aventi la residenza in uno
degli

otto

Comuni

della

Zona

Sociale

n.

4,

in

situazioni

di

disagio,

parzialmente-temporaneamente non autosufficienti con rischio di emarginazione.
Il servizio deve essere attivato dal Servizio Sociale del Comune di residenza unitamente
agli Operatori di rete, ed è rivolto prevalentemente a coloro che non abbiano figli o i cui figli
siano residenze al di fuori della Regione, eccetto nel caso in cui gli stessi non versino in gravi
difficoltà socio-economiche o sanitarie, su valutazione dell’Assistente Sociale.
L’accesso al servizio non prevede la compartecipazione al costo nel caso in cui il valore
ISEE del beneficiario sia pari o inferiore a 25.000,00. (ISEE ordinario).
Al fine di favorire la permanenza nel proprio domicilio, i servizi erogabili alle persone
di cui sopra sono:
lavoro di cura e di aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela

•

con la persona assistita;
assistenza concreta e continuativa della persona assistita per il disbrigo delle pratiche

•

burocratiche, acquisto di generi alimentari, accompagnamenti occasionali privati, visite
mediche, ufficio postale, banca, attività volte al mantenimento della persona assistita nel
proprio contesto familiare;
accompagnamento ad attività ed eventi di socializzazione e d’integrazione socio- culturale.

•

ART.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
•

Persone (ultrasessantacinquenni) residenti nei Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi;

•

ISEE compreso tra € 0 ed € 25.000,00.
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presentazione delle domande dovranno far pervenire la propria

richiesta attraverso l’invio della domanda (Allegato 1).

Le domande dovranno pervenire direttamente agli Uffici Protocollo dei Comuni di
Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi, entro le ore 13.00 del giorno 04/06/2018, mediante consegna a mano oppure a
mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. Tale
scadenza è necessaria per dare avvio al Servizio dal mese di Giugno.
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Successivamente le domande potranno essere nuovamente presentate dal 1 al 30 settembre 2018 e
dal 1 al 28 dicembre 2018, per l’ammissione al progetto rispettivamente dal mese di ottobre 2018 e
dal mese di gennaio 2019.
Si riportano di seguito i recapiti dei Comuni cui indirizzare le istanze:
• Comune di Collazzone – Piazza Jacopone n.6 – 06050 Collazzone comune.collazzone@postacert.umbria.it
• Comune di Deruta – Piazza dei Consoli n.15 – 06053 Deruta comune.deruta@postacert.umbria.it
• Comune di Fratta Todina – Via Roma n.1 – 06054 Fratta Todina comune.frattatodina@postacert.umbria.it
• Comune

di

Marsciano

-

Largo

Garibaldi,

1

-

06055

Marsciano

-

Martana

-

comune.marsciano@postacert.umbria.it
• Comune

di

Massa

Martana

–

Via

Mazzini,
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06056

Massa

comune.massamartana@postacert.umbria.it
• Comune di Monte Castello di Vibio – Via Biancherini n.4 – 06057 Monte Castello di
Vibio-comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
• Comune

di

San

Venanzo

–

Via

Roma,

22

-

Popolo

29/30

05010

San

Venanzo

comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it
• Comune

di

Todi

-

Piazza

del

-

06059

Todi

–

comune.todi@postacert.umbria.it

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del richiedente in corso di
validità.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno prese in considerazione nelle scadenze
successive, se ritenute idonee, andranno ad integrare l’elenco dei possibili beneficiari già stilato.

Art. 4
COMMISSIONE PER L’ AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI E
VALUTAZIONE

DELLE DOMANDE
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L'istruttoria per l'ammissibilità all’inserimento nell’elenco dei possibili beneficiari
dell’intervento sarà effettuata da una Commissione composta dai Responsabili dei Servizi Sociali
dei Comuni e dall'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 4, che procederà alla valutazione della
completezza delle domande e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei/delle richiedente/i.
Verrà predisposto un elenco dei possibili beneficiari per ciascun Comune.

La Zona Sociale n. 4 predisporrà l’elenco sulla base dei seguenti indicatori:
-

Indicatore ISEE e

Composizione del nucleo familiare che formeranno il punteggio

definitivo per l’eventuale erogazione del servizio come di seguito riportato:

-

 ISEE da € 0 ad € 5.000,00

punti

10

 ISEE da € 5.000,01 ad € 10.000,00

punti

8

 ISEE da € 10.000,01 ad € 15.000,00

punti

6

 ISEE da € 15.000,01 ad € 20.000,00

punti

4

 ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00

punti

2

punti

10

 Nucleo familiare composto da due componenti(di cui uno con disabilità)

punti

8

 Nucleo familiare composto da tre componenti (di cui uno con disabilità)

punti

6

 Nucleo familiare composto da due componenti ultrasessantacinquenni

punti

4

 Nucleo familiare composto due componenti ultrasessantacinquenni con

punti

-2

Composizione del nucleo familiare nel seguente modo:
 Nucleo

familiare

composto

da

un

unico

componente

ultrasessantacinquenne

figlio/i residente/i nei Comuni della Zona Sociale n. 4
Art. 5
MONITORAGGIO
Il Servizio Sociale di ciascun Comune, in collaborazione con gli operatori di rete assicurerà
la realizzazione e il monitoraggio del Servizio, con il coordinamento dell’Assistente Sociale della
Zona Sociale n. 4.
Art. 6
INFORMATIVA D. LGS N. 196/200, ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo di
cui all’articolo 4 del presente Avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso i
seguenti Uffici dei Servizi Sociali che sono a disposizione per ulteriori informazioni:
• Servizi Sociali di Collazzone : Piazza Jacopone n.6 – Tel. 075/8781711
• Servizi Sociali di Deruta: Piazza dei Consoli n.15 – Tel. 075/9728566
• Servizi Sociali di Fratta Todina: Via Roma n.1 – Tel. 075/8745312
•

Ufficio della Cittadinanza di Marsciano: Largo Garibaldi, 1 - Tel. 075/8747275

•

Servizi Sociali di Massa Martana: Via Mazzini, 3 - Tel. 075/8951749
• Servizi Sociali di Monte Castello di Vibio: Via Biancherini, 4 – Tel. 075/8780217

•

Servizi Sociali di San Venanzo: Via Roma, 22 - Tel. 075/875123

•

Ufficio della Cittadinanza di Todi: Via Del Monte, 23 - Tel. 075/8956732 – 075/8956733
– 075/8956731

Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali e all’Albo Pretorio dei Comuni di:
-

Comune di Collazzone www.comune.collazzone.pg.it

-

Comune di Deruta www.comune.deruta.pg.it

-

Comune di Fratta Todina www.comune.frattatodina.pg.it

-

Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it

-

Comune di Massa Martana www.comune.massamartana.pg.it

-

Comune di Monte Castello di Vibio www.montecastellodivibio.gov.it/comune

-

Comune di San Venanzo www.comune.sanvenanzo.tr.it

-

Comuni di Todi www.comune.todi.pg.it

Art. 7 CONTROLLI
L’Ufficio di Piano del Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, effettuerà le verifiche
e i controlli delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, e, in ogni momento, potrà
disporre ulteriori accertamenti e controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del
DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
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