COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Città Patrimonio dell’Umanità

AVVISO PUBBLICO

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
IL SINDACO
Vista la Vista la L. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali
socio assistenziali in Sicilia”;
Vista la L.328/00- “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il Piano di Zona 2013/2015 dell’Area Omogenea “ Valle Dell’Anapo” del
del Distretto D48 – Azione n.1 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP;

Ritenuto di dover procedere all’attuazione del servizio di assistenza domiciliare handicap per n. 22
ore settimanali in favore di persone con disabilità;

INVITA
Chiunque sia in possesso dei requisiti sottoelencati ad inoltrare a questo Comune entro il 24.04
2014 apposita domanda secondo il modello che può essere ritirato gratuitamente presso l’Ufficio
Servizio Sociale nella Sede Municipale di piazza del Popolo,1.
REQUISITI:
 Essere residenti nel comune di Palazzolo Acreide;


Età: fino a 65 anni;


essere in possesso di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;



non beneficiare del Bonus Socio-Sanitario;
Socio



Non Beneficiare di altri servizi domiciliari erogati da enti pubblici;



Reddito ISE del nucleo familiare del disabile.

Documentazione da allegare alla domanda:
Autocertificazione attestante i componenti il nucleo familiare;
Copia conforme dichiarazione ISE del nucleo familiare ;
Copia conforme verbale d’invalidità e certificazione handicap grave ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge 104/92;
Dichiarazione di scelta della cooperativa (fra le accreditate) da cui vuole farsi assistere.
-

-

Documento di riconoscimento in corso di validità da prodursi in copia.

La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMULAZIONE
GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande verrà effettuata dal Comune secondo i seguenti criteri:
CRITERI
Situazione Familiare della
persona con disabilità

PUNTEGGIO
Da solo
Con altri familiari disabili e/o anziani
Con un solo genitore

Condizione abitativa della
persona con disabilità

Abitazione in affitto
punti 2
Alloggio popolare
punti 1
Abitazione di proprietà
punti 0
In presenza di barriere architettoniche si aggiungerà al
punteggio ottenuto punti 1
Non ha una vita sociale
punti 1
Ha una vita sociale
punti 0
Fino a €. 14.000,00
punti 2
Da €. 14.001,00 a €. 25.000,00
punti 1
oltre 25000,00 €
punti 0
Punti 1 per ogni servizio

Vita sociale della persona
disabile al di fuori della famiglia
Reddito del nucleo familiare
della persona con disabilità

punti 5
punti 3
punti 1

Tipologia di altro servizio e/o
prestazione di cui usufruisce
( Punteggio da decurtare)
Si precisa che a parità di punteggio prevale chi avrà un reddito familiare ISE più basso.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Fabrizio Corradino

Il Sindaco
Dott. Carlo Scibetta

