ZONA SOCIALE N. 4
Prot. n. 30812 del 19/11/2015
Albo Pretorio n. 1617 del 19/11/2015
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI DEL
PROGETTO “OPERATORI DI CONDOMINIO E DI QUARTIERE” NELL'AMBITO DEI
SERVIZI DI WELFARE LEGGERO RIVOLTI A PERSONE ANZIANE AI SENSI DELLA
LEGGE 328/00
In armonia con i principi della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in esito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 1
ottobre 2015, nonché in esecuzione di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4
nella seduta del 21 settembre 2015, si pubblica il presente Avviso.

PREMESSA
Con il presente avviso la Zona Sociale n. 4 nei Comuni di Massa Martana, Marsciano, San Venanzo,
Todi, nell’ambito delle sue funzioni delineate dall’art. 6 della Legge 328/2000 e per mezzo del Comune di
Marsciano, Ente capofila, intende promuovere un’azione progetto che prevede di soddisfare il bisogno di
fornire servizi di prossimità per anziani individuati come beneficiari, promuovendo un servizio di prossimità
fornito da operatori inseriti attraverso un precedente Avviso in un elenco. Tali operatori sono individuati
prioritariamente tra quelli che risiedono nello stesso Comune.

Art. 1
FINALITA’ GENERALI – BENEFICARI
Il presente Avviso ha la finalità di fornire a persone anziane ultrasessantacinquenni un servizio di
prossimità atto a favorire la permanenza presso il proprio domicilio.
Il Servizio può essere rivolto anche in favore di persone temporaneamente non autosufficienti, per il
tempo strettamente necessario a superare detta condizione.

Art. 2
SERVIZI EROGABILI
•
•
•

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. 3
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

•
•

Persone (ultrasessantacinquenni) residenti nei Comuni di Marsciano, Massa Martana, San Venanzo e
Todi;
ISEE compreso tra € 0 ed € 12.000,00.

Art. 4
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 Marsciano,
Massa Martana, San Venanzo e Todi, entro le ore 13.00 del giorno 18 dicembre 2015, 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 gennaio 2016.
Si riportano di seguito i recapiti dei Comuni cui indirizzare le istanze:
-

Comune
di
Marsciano
Largo
Garibaldi,
1
comune.marsciano@postacert.umbria.it
Comune di Massa Martana – Via Mazzini, 3
comune.massamartana@postacert.umbria.it
Comune
di
San
Venanzo
–
Via
Roma,
22
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

-

-

Comune di Todi Piazza
comune.todi@postacert.umbria.it

del

Popolo

-

06055

06056
-

29/30

-

Martana

-

Massa

05010

-

Marsciano

06059

San

Venanzo

Todi

–

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 con cadenza trimestrale
e, se ritenute idonee, andranno ad integrare l’elenco dei possibili beneficiari già stilato.

Art. 5
COMMISSIONE PER L’ AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI E
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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.
Il Servizio Sociale di ogni Comune, provvederà sulla base del suddetto elenco all’individuazione dei
beneficiari, alla definizione condivisa dei progetti individualizzati ed alla quantificazione dei voucher
necessari.
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 € 3.000,00
punti 10
ISEE da € 3.000,01 ad € 6.000,00
punti
8
ISEE da € 6.000,01 ad € 9.000,00
punti
6
ISEE da € 9.000,01 ad € 12.000,00
punti
4

-

Composizione del nucleo familiare nel seguente modo:
Nucleo familiare composto da un unico componente ultrasessantacinquenne
Nucleo familiare composto da due componenti(di cui uno con disabilità)
Nucleo familiare composto da tre componenti (di cui uno con disabilità)
Nucleo familiare composto da due componenti ultrasessantacinquenni
Nucleo familiare composto due componenti ultrasessantacinquenni con figlio/i
residente/i nei Comuni della Zona Sociale n. 4

punti
punti
punti
punti
punti

10
8
6
4
-2

Art.6
MONITORAGGIO
Il Servizio Sociale di ciascun Comune assicurerà la realizzazione e il monitoraggio del Servizio, con
il coordinamento dell’Assistente Sociale della Zona Sociale n. 4.

Art. 7
INFORMATIVA D. LGS N. 196/200, ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
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:

•
•
•
•

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 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 Marsciano www.comune.marsciano.pg.it
- Comune di Massa Martana www.comune.massamartana.pg.it
- Comune di San Venanzo www.comune.sanvenanzo.tr.it
- Comuni di Todi www.comune.todi.pg.it
Art.9
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”.

IL RESPONSABILE
DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
DELLA ZONA SOCIALE N. 4
Dr.ssa Villelma Battistoni

