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AVVISO PUBBLICO 

per l’erogazione di contributo di cura e/o servizi domiciliari a valere sul fondo per la 

non autosufficienza anno 2013 ad integrazione della misura ADI e SAD nonché del 

Piano per le disabilità gravissime. 

 

 

FINALITÀ DEL CONTRIBUTO DI CURA E DEI SERVIZI DOMICILIARI 

 

Le finalità perseguite dal Fondo per la non autosufficienza e quindi dal presente avviso, sono 

quelle di prevenire e rimuovere situazione di bisogno e di disagio ed a favorire la permanenza 

a domicilio delle persone non autosufficienti che si trovano in condizioni di malattia e di 

non autosufficienza lieve, media o grave, ed a sostenere le loro famiglie nel carico di cura 

mediante erogazione di un contributo economico una-tantum o tramite l’erogazione di 

voucher per l’acquisto di servizi a domicilio dai soggetti accreditati o di servizi per la 

frequenza di Centri diurni autorizzati e non accreditati (contributo di cura), consentendo al 

cittadino di conservare l'autonomia nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e 

sociale ed altresì al fine di riconoscere il valore dell’attività svolta dal caregiver che si 

dedica completamente all’assistenza del proprio familiare o dall’assistente personale 

privatamente assunto con regolare contratto . 

L’erogazione del contributo di cura o del voucher sono finalizzati al sostegno economico 

per le spese sostenute dalla persona/famiglia per l’assistenza privata 

 

DESTINATARI 

 

Beneficiari dell’intervento sono persone non autosufficienti o in condizioni di malattia con 

necessità di assistenza continua residenti nel Comune di Varapodio, senza distinzioni di 

patologie e prioritariamente 



 le persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità in possesso di certificazione  riconosciuta ai sensi 

della legge 104/92  

 Prive del sostegno familiare in  quanto mancanti di entrambi i genitori o nel caso gli 

stessi non siano in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale si considera la 

prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

Non sono ammessi alla fruizione del beneficio coloro i quali sono già destinatari di ADI 

e/o SAD o siano beneficiari di contributo erogato in adesione al piano di intervento 

indirizzato ai soggetti under 65 anni in situazione di “particolare gravità” di cui al Fondo 

nazionale per la non autosufficienza “Disabilità gravissima”. 

Potranno presentare istanza tutte le persone che si trovano nelle condizioni ed in possesso 

dei requisiti indicati nel presente avviso. 

Sono requisiti generali di partecipazione: 

 il possesso della cittadinanza italiana; 

 nel caso di cittadino straniero, il possesso del permesso di soggiorno; 

 la residenza abituale nel comune di Varapodio 

 

CONTRIBUTO DI CURA E SERVIZI DOMICILIARI. ENTITÀ DEL 

CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

L’assegnazione del contributo di cura non è cumulabile con l’erogazione del Servizio di 

Assistenza domiciliare a favore del nucleo familiare del beneficiario, né cumulabile con 

altre tipologie di contributi e servizi a domicilio resi a favore del nucleo familiare del 

beneficiario da parte del Distretto Socio Sanitario n. 3.  

Il richiedente in possesso dei requisiti potrà presentare apposita istanza per l’accesso 

alternativo ad una delle misure indicate, producendo apposita documentazione per come 

riportata nell’istanza di accesso e da allegare alla stessa.. 

Indipendentemente dalle condizioni economiche dell’assistito e del suo nucleo familiare, la 

quota di contributo o del valore nominale del voucher da utilizzare presso i centri indicati 

verrà definita una tantum in proporzione al punteggio ottenuto in sede di valutazione delle 

dichiarazioni rese e della certificazione presentata a corredo dell’istanza 

Gli assegni sono erogati mediante bonifico bancario intestato alla persona malata o ad un 

suo tutore giuridico entro il bimestre successivo all’ammissione al beneficio. 



Resta inteso che per essere destinatari del contributo economico la famiglia e/o i caregivers 

devono essere in rapporto di effettiva convivenza con il beneficiario ovvero garantire una 

presenza a casa dello stesso in relazione alle sue necessità. 

La famiglia e/o i caregivers dovranno produrre dichiarazione resa ai sensi della normativa 

vigente se il supporto al beneficiario avviene in modo diretto da parte di un familiare 

convivente o indiretto da parte di un Assistente familiare/badante. 

In alternativa al contributo di cura il richiedente potrà indicare nella relativa istanza di 

accesso alla misura l’opzione per l’accesso ai servizi domiciliari o servizi per la frequenza 

di centri diurni 

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene 

concesso un massimo di n. 2 assegni. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 

Possono presentare domanda: 

 La persona anziana e/o disabile in situazione di non autosufficienza, in grado di 

determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita 

 I familiari o altri soggetti delegati che accolgono l'anziano e/o disabile nel proprio 

nucleo o,  anche se non conviventi, che si prenderanno cura dello stesso. 

 Tutore/curatore/amministratore di sostegno che, di fatto, si occupa della tutela della 

persona anziana e/o disabile in caso di incapacità temporanea o permanente. 

Le richieste per l’accesso al beneficio devono essere consegnate a mano al Protocollo del 

Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio dei Servizi 

Sociali allegata al presente Avviso e disponibile  all’albo Pretorio on Line e sul sito del 

Comune di Varapodio, nonché presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune. 

Le istanze  dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20.11.2019. 

La domanda, pena l’esclusione, deve essere corredata di: 

 copia del documento di identità del richiedente e del potenziale beneficiario qualora 
non fosse la stessa persona  

 dalla certificazione medica che attesti la condizione di disabilità o necessità di 
assistenza continuativa o eventuale certificazione attestante condizioni di fragilità 

 Copia del contratto di lavoro già in atto in caso di  presenza di assistente personale 
privatamente assunto oppure denuncia di iscrizione all’INPS. 

 Indicatore della situazione economica equivalente ISEE (ai sensi del DPCM 
159/2013) comprensivo di DSU 



Per assistenza alla compilazione della domanda ci si può rivolgere agli uffici dei Servizi 

Sociali del Comune 

E' possibile reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda dall’albo 

Pretorio on line o dal sito Ufficiale del Comune di Varapodio ed altresì presso gli Uffici 

dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale del Comune di Varapodio negli orari di 

apertura al pubblico. 

 

SERVIZI PREVISTI 

 

I servizi acquistabili mediante i voucher di cui al presente avviso sono di due tipologie: 

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Gli utenti assegnatari dei voucher potranno scegliere l'organismo del terzo settore - 

accreditato ai sensi della legge regionale 23/2003 - a cui rivolgersi per l'espletamento del 

servizio di assistenza domiciliare. Il Comune di Varapodio provvederà a liquidare il valore 

del voucher riconosciuto, direttamente all'organismo del terzo settore scelto. 

Le prestazioni che saranno erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono: 

Aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere: 

 cura dell'igiene personale; 

 vestizione; 

 aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi; 

 mobilizzazione delle persone non autosufficienti. 
Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche: 

 cura delle condizioni igieniche dell'alloggio ed esigenze correlate; 

 preparazione dei pasti; 

 spese - commissioni varie. 
Interventi igienico - sanitari di semplice attuazione: 

 accompagnamento a visite mediche; 

 assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in 
genere; 

 aiuto per la prevenzione delle piaghe da decubito e cambio di piccole ferite, in 
collaborazione con il medico curante; 

 segnalazioni al Servizio Sanitario competente di base delle anormalità nelle 
condizioni psicofisiche dell'utente. 

Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti: 

 accompagnamento ed accesso ai servizi; 

 partecipazione ad attività ricreativo - culturali del territorio o promosse da servizi 
Comunali; 



 interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei 
servizi diurni comunali. 

2. FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER DISABILI 

I beneficiari dei voucher potranno utilizzarlo per frequentare un Centro diurno per disabili 

autorizzato al funzionamento dalla Regione Calabria. 

Le prestazioni che saranno erogate dal Centro Diurno sono: 

Assistenza di carattere sociale: 

 attività motoria programmata; 

 attività di animazione e di socializzazione; 

 iniziative socio-culturali; 

 supporto sociale; 

 attività formativo-educazionali rivolte ai familiari e ai caregiver sulle modalità di 
assistenza; 

Assistenza di carattere sanitario: 

 assistenza infermieristica (somministrazione di terapie, misurazione della 
pressione, gestione del catetere, ecc.); 

 riabilitazione (fisiokinesiterapia, terapia occupazionale); 

 assistenza medica garantita dal medico di medicina generale.  
 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

La valutazione è finalizzata ad approfondire le condizioni di bisogno, determinare il grado 

di non autosufficienza della persona ed  acquisire gli elementi socio – ambientali - 

relazionali necessari per verificare se il programma di assistenza eventualmente richiesto 

possa essere assicurato a domicilio, tramite SVAMA sociale redatta dall’assistente sociale 

assegnata al Comune di Varapodio dall’Ufficio di Piano – distretto sociosanitario 3, 

tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito 

familiare, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari. 

Ferma restando la valutazione di cui al periodo precedente, si procederà all’approvazione 

di una graduatoria unica degli aventi diritto alle prestazioni a valere sulle risorse FNA 

2013 - assegni di cura e servizi domiciliari - sulla base del punteggio assegnato in sede di 

valutazione, entro il 30.11.2019. 

 

CRITERIO PUNTI 

A) GRAVITA’ DELLA DISABILITA’ 



Soggetti in possesso della certificazione medica prevista dall’art.3, comma 

3, della legge 104/92. 
25 

Soggetti in possesso della certificazione medica prevista dall’art.3, comma 

1, della legge 104/92. 
20 

Soggetti con invalidità superiore al 76% ed inferiore al 100%, sprovvisti 

della certificazione medica prevista dalla legge 104/92 ma in possesso di 

adeguate certificazioni specialistiche 

15 

B) CONDIZIONE FAMILIARE 

Persona non autosufficiente priva di sostegno familiare  25 

Persona non autosufficiente con presenza di altro familiare disabile o 

persona >65 in condizione di fragilità 
20 

Persona non autosufficiente con nucleo familiare in cui sono presenti 1 o 

più minori da accudire 
15 

C) SITUAZIONE ECONOMICA IN EURO (sulla base delle risultanze del valore 

ISEE) 

Da 0,00 a 12.000,00 5 

Da 12.000,01 a 15.000,00 4 

Da 15.000,01 a 18.000,00 3 

Oltre 18.000,01 0 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse le istanze 

 incomplete o prive degli allegati richiesti. 

 Prive delle caratteristiche richieste 

 Pervenute in ritardo 

 Con documento di identità scaduto 

 Con Isee non in corso di validità 

 Ricoverato presso strutture assistenziali o similari, 

 istanze presentate più volte o da più familiari per lo stesso assistito 
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista 

d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di erogazione del contributo o 



attivazione del servizio di assistenza domiciliare/servizio centro diurno, nel caso in 

cui: 

a) ci sia ulteriore disponibilità di risorse finanziarie; 

c) subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri 

definitivi/trasferimento della residenza presso altro comune 

 

SOSPENSIONE E DECADENZA DAL BENEFICIO. 

 

Il contributo di cura o il voucher non sono trasferibili, né cedibili a persone diverse dal 

beneficiario. 

Il servizio di assistenza domiciliare o di fruizione dei servizi di centro diurno cessa nei 

seguenti casi: 

 a) Richiesta scritta da parte dell'assistito;  

b) Il superamento delle condizioni che hanno consentito l'attivazione del servizio, il 

ricovero dell'utente in struttura o casa di riposo e il decesso dello stesso;  

c) Per i ricoveri ospedalieri, il servizio viene temporaneamente sospeso; eventuali deroghe 

sono previste su valutazione dell’Assistente Sociale solo quando l'utente è in ricovero 

ospedaliero e non ha una rete parentale di riferimento;  

d) L'assenza ingiustificata e reiterata, per almeno 3 volte, dell'utente nelle ore concordate 

per l'erogazione del servizio ;  

e) In caso di assenze prolungate dell'utente (un mese o più, escluso i ricoveri) senza 

preavviso;  

f) Qualora venga meno il rispetto dell'utente nei confronti dell'operatore (molestie, 

aggressioni, anche verbali, minacce, richiesta di denaro per eventuali acquisti, etc. in forma 

ripetitiva);  

g) Qualora sussista una connivenza tra utente ed operatore su false presenze in servizio;  

h) Mancata comunicazione delle variazioni reddituali e/o patrimoniali 

i) trasferimento della residenza presso altro Comune 

 

VERIFICHE 

 

Al momento dell’approvazione della graduatoria verranno verificate d’Ufficio tutte le 

autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d’accesso 



L’Ente eseguirà tutti i  controlli  necessari provvedendo ad ogni adempimento conseguente 

la non  veridicità dei dati dichiarati. In tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’assegnazione del contributo di cura. 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni non costituenti 

falsità, il funzionario competente a valutare l’istanza dà notizia all’interessato il quale è 

tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il 

procedimento non ha seguito. 

Al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità l’ Ufficio si riserva la facoltà 

di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 

dati dichiarati con autocertificazione. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati di cui l’Ente entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: 

 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi al presente procedimento; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 

trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al 

presente bando; 

 i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge; 

Il titolare del trattamento è il Comune di Varapodio; 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. N 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” nonché dal GDPR 2016/679, Regolamento UE 

sulla protezione dei dati , rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune e 

indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione del Responsabile del Settore 

indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

 



Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile del Settore 

Vigilanza e Servizi Sociali Miliadò Angelica. 

E mail: angelica.miliado@comunevarapodio.it 
poliziamunvarapodio@tiscali.it 
servizisocialivarapodio@gmail.com 
Pec: polmun@pec.comunevarapodio.it 
 
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste negli orari di apertura al 

pubblico presso gli Sportelli Sociali Comunali (Dal lun. al ven. dalle ore 9,00 – 12,00 ) o 

contattando i seguenti recapiti: 0966 8116 - e-mail: servizisocialivarapodio@gmail.com   

 


