
 

COMUNE DI AMARONI 
“DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N. 3 DI SOVERATO” 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Interventi per servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone non autosufficienti 
 

Possono partecipare al presente avviso i Cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai successivi articoli e che siano residenti in uno dei 

Comuni facenti parte del Distretto socio-assistenziale n. 3 di Soverato: (Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle, 

Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, Sant’Andrea, Santa 

Caterina, San Sostene, San Vito, Satriano, Soverato, Squillace, Stalettì, Torre Ruggiero, Vallefiorita).  
  

Il Comune di Soverato, in qualità di Comune capofila del Distretto socio-assistenziale n. 3 di Soverato, nell'ambito degli interventi previsti dal 

Piano per la non autosufficienza di cui in premessa, emana il presente Avviso finalizzato a sperimentare programmi specifici per contenere 

processi di esclusione sociale attraverso l’esecuzione di un servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale, nelle forme e configurazioni 

descritte successivamente, da fornirsi a Cittadini non autosufficienti che necessitano di sostegno in relazione al verificarsi di situazioni di 

particolare bisogno.  

Destinatari e requisiti di accesso 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini non autosufficienti residenti nel territorio del distretto, stranieri, immigrati o apolidi, purché regolarizzati in 

base alle vigenti disposizioni di legge.  

In caso di soggetti non autosufficienti presenti nel nucleo familiare, la domanda deve essere presentata soltanto da un componente.  

Prestazioni previste 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani si espleta tramite la concessione di buoni servizio (Voucher) nominativi e non trasferibili, consegnati 

direttamente dall’Ufficio di Piano agli utenti in numero corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) 

predisposti dal servizio PUA attivo nel Distretto.  

Per la componente socio assistenziale sono previste le seguenti prestazioni:  

a) Prestazioni di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e non rientrino nelle specifiche 

competenze e prestazioni di altre figure professionali;  

b) Prestazioni di aiuto domestico;  

c) Aiuto per la cura e igiene della persona; 

d) Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti.  

Quota di compartecipazione 

A carico dei beneficiari, così come stabilito nel Piano di intervento approvato dalla Regione Calabria, è prevista una quota di compartecipazione 

calcolata secondo le seguenti fasce ISEE:  
 

Reddito Isee nucleo familiare Contributo orario 

Da € 0                                   a € 10.000,00 Esente 

Da € 10.000,01                     a € 15.000,00 € 1,00 

Da € 15.000,01                     a € 25.000,00 € 1,50 

Da € 25.000,01                € 2,50 
 

Modalità di presentazione della domanda per ammissione al servizio 
 

La domanda per l’accesso al servizio SAD deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da ritirarsi presso il Comune di residenza, 

l’Unione dei Comuni ovvero presso la sede del P.U.A. (Punto Unico di Accesso) del Comune di Soverato, ovvero scaricabile dai siti internet dei 

Comuni interessati.  

I richiedenti devono far pervenire la domanda a partire dal 18/12/2017, data di pubblicazione del bando, e sino al 15/01/2018, presentandola a 

mano presso i Comuni di residenza e presso l’ Unione dei Comuni con allegati documenti, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000.  

Sarà cura dei Comuni dell’ Ambito e dell’ Unione far pervenire le richieste al P.U.A. (Punto Unico di Accesso), sede di Soverato entro e non oltre il 

18/01/2018.  

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'anziano, sia dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 

del D.P.R. 445/2000;  
2. attestato ISEE in corso di validità, completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante la situazione economica dell'intero nucleo 

familiare (per le prestazioni socio assistenziali e in SAD); 

3. scheda sanitaria rilasciata dal medico curante attestante lo stato di salute dell'anziano; 

4. eventuale copia del verbale della Commissione Invalidi Civili; 

5. eventuale copia accertamento stato di handicap; 

6. ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria. 

Il bando/avviso completo e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo del comune di Amaroni, o 

scaricabili dal sito istituzionale www.comunediamaroni.it. 
 

Dalla Residenza Municipale, 02/01/2018 

Il SINDACO 

          F.to Luigi Ruggiero 


